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                      < La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta> (1Corinzi 13,7)

Cosa si fa alla Porticina?
Grazie alla straordinaria generosità delle persone, ogni giorno i volontari sono 
impegnati a selezionare e smistare la roba e l’abbigliamento da mettere in di-
stribuzione. Non solo dividere per genere ossia uomo donna e bambino, ma an-
che per stagione, cioè estate e inverno. Il primo grande impegno è capire se 
e quanto viene donato è in buono stato e pulita, utilizzabile immediatamente 
oppure valutare se si deve “archiviare” da Hera. Molteplici sono le richieste, ma 
tantissime sono le cose che ci portano…e tutto viene donato. Dal telefonino, 
indispensabile per tenere i contati con i familiari, gli amici o cercare lavoro, agli 
accessori da cucina e per la casa: tostapane, ferri da stiro, ventilatori, piatti, 
posate, bicchieri, tazzine, posacenere, tegami, coperchi, teiere, macchine per 
il caffè, stampelle, una impastatrice, medaglie, portachiavi, portafogli, trolley, 
borse, borsoni, borsette, valigie, trofei sportivi, una polaroid, un registratore 
Geloso a nastro e chi più ne ha più ne metta.    Una volta hanno consegnato una 
urna cineraria e una protesi dentale….  Al di là di tutto, si può aiutare con un 
poco di solerte pazienza e un etto di buona volontà, aggiungendo il condimento 
di una parola delicata, un sorriso e un suggerimento di speranza.  Che non si-
gnifica fatalismo o affidamento cieco, ma la certezza che la nostra attenzione 
non è vana, che al termine c’è il meglio, c’è una prospettiva che non ci toglie il 
futuro, ma lo realizza pienamente. E’ l’impegno per testimoniare a ogni uomo 
che le difficoltà, il dolore, il male, non sono la fine e l’assoluto, ma un ostacolo 
che la nostra umanità frappone al bene completo. Che si interpone all’amore di 
Dio per noi, un Dio che non ha esitato a mandare suo Figlio per farcelo capire. La 
risposta interroga spesso e solo nel Vangelo si riesce a trovare.

                        “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna! “      (Gv 6,68)



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, insegnaci a fare del bene a 
tutti nel tuo nome perché la luce della tua 
Chiesa risplenda sempre più sull’umana 

famiglia.  
                                              Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 482 Sostenitori  

O Dio nostro  Padre, 
fonte di ogni bene,
ti ringraziamo  per averci 
donato  Assunta Viscardi,
tua serva fedele.
Durante  la sua vita amò
i bambini  e i poveri 
più di se stessa,
per condurli  a Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro  salvatore. 
Fa' che imitiamo
il suo esempio  e,
per sua intercessione,
concedi  le grazie
che ti chiediamo.
Per Cristo  nostro  Signore. 
Amen.
Pater, Ave, Gloria
Imprimatur Mons. Gabriele Cavina, 
Provicario Generale- Bologna 3.3.2009

RINGRAZIAMENTI 
 

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo 
ringraziare:

La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine

Gli amici della Piattaforma Alimentare 
Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

Gli amici di PROGETTO INSIEME
Fratelli Tutti Gaudium

Blocco 24 - Per Conto Tuo
Forno Antica Bologna

ANT Bologna – Corte Isolani
Lorena Vigarani – famiglia De Lorenzo

Mara Binassi – Michela Difranco – Daniela Farinella
Enrico Mingozzi – Francesca Andreotti – Roberta Astorri

Sonia Tolomelli – Silvia Turchi – Carlo Marchesi
Achille dei Cavalieri Ospedalieri di Malta – Assunta Sece - 

Silvano
 Marianna Rubino – Kira Becks – Barbara Andreoli – Barbara 

Ena
Maurizio Gualandi per il costante aiuto che ci assicura

Il mitico Franco il bello 
 Super Francesca B. che trova l’introvabile

Le volontarie, i volontari, i sostenitori, i lettori FB,
i supporters on the road, i benefattori, gli amici della Porticina

vicini e lontani che non abbiamo nominato singolarmente, 
ma ci aiutano nel nostro cammino.


