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  RIPARTENZA !

Ezechiele, 550 anni prima di Cristo, profetizza: “Io farò una alleanza 
nuova. Metterò un cuore di carne al posto del cuore di pietra dei figli, 
soprattutto mostrerò la mia santità in voi”.  In che modo? Donando un 
cuore nuovo, donando la vita, donando addirittura lo Spirito consolatore, 
restando dentro di voi. Tutti noi battezzati nel nome di Gesù, vero Dio 
e vero uomo, diventiamo parte di un popolo reso santo dalla santità di 
Dio che è in noi.  Possiamo dire di essere un popolo nuovo, una nuova 
creazione. Diamo mano libera a questo enorme potenziale perché 
finalmente ci siamo conosciuti e non stiamo insieme per una regola, 
una legge un concordato come per uno stato in cui sono vigenti norme 
civili di convivenza, ma perché siamo un popolo nuovo tenuto legato 
dalla vita stessa di Dio che è dentro di noi. Questa la novità eccezionale, 
questo il messaggio da portare a chi incontreremo. 

Ecco la ripartenza: allontanarsi nuovamente da un luogo, da una vita 
statica per raggiungerne un’altra, dinamica, di condivisione, un modo 
nuovo di essere e di stare fra noi per uno scopo bellissimo, per comporre 
quell’architrave di misericordia che sostiene la Chiesa, come ci ha detto 
papa Francesco qualche tempo fa. 

Ecco allora che anche il secondo significato di ripartenza, ossia spartire, 
dividere fra più persone, può assumere una valenza straordinaria: 
ripartire per dividere il bene fra noi, fra tutti, con gioia condivisa.

                                                                                                                                                                            Alessandro



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, fa’ che viviamo il tempo che ci dai 
come un dono della tua bontà, per divenire il 

sale della terra e la luce del mondo
                                                                       dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 485 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
Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

Gli amici di PROGETTO INSIEME
Blocco 24 - Per Conto Tuo

Forno Antica Bologna
Giovanni “dello scooter” (Giovanni Ghetti)

Maria Vittoria - Loretta
Marcello – Emanuela – Nino – Claudia - Caterina
Giulia – Maria Alessandra – Maria Giulia – Teresa

Barbara – Mario – Bianca – Elisabetta – Paola
Maria – Giorgio – Davide – Marcello – Maria - Aurelia

Maria Gioia – Maria Grazia – Patrizia – Marco
Rosanna – Teresa – Anna – Francesco – Gabriella 

Beppe e Margherita
Maria Pasqua – Serena – Francesca – Francesco

Antonio – Angela – Massimo – Mauro - Luca 
Daniela – Aurelia – Maria Cinzia - Maria Natascia

Ilaria
Il mitico Franco il bello – Studio Tecnico Maurizio Gualandi

 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.


