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Pregare o non Pregare
Quando preghiamo la preghiera è lo specchio della verità: ci fa vedere 

ciò che abbiamo dentro al confronto con il Signore. Non c’è preghiera 
vera senza umiltà, e non c’è umiltà senza la scoperta del proprio pecca-
to, anche del peggiore: quello di considerarsi giusti.   L’umiltà è l’unica 
realtà capace di attirare Dio: fa di noi dei vasi vuoti che possono essere 
riempiti da Dio.Non bisogna mai dimenticare che la preghiera è un im-
pegno che richiede costanza e perseveranza; non basta una preghiera 
veloce perché il Signore esaudisca la nostra richiesta.
Nel Vangelo di san Luca Gesù insegna ai suoi discepoli con una para-

bola “la necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai…” 
La preghiera è come una strada indispensabile per non diventare cattivi 

dentro, per non arrabbiarsi con gli altri e con il mondo intero.  
Purtroppo ci sono scuse zoppe per non pregare, o meglio, tentazioni 

che possiamo incontrare:
	 Tralasciarla	con	facilità:	non	ho	tempo,	sto	facendo	altro	sono	troppo	

occupato.  Questa scusa dovrebbe mandarci alla nostra lista di priorità, 
dove Dio deve essere prima di tutto, se vogliamo essere in grado di vive-
re nella Sua pace
	 Noi	non	crediamo	che	 la	preghiera	 faccia	così	 tanto	bene:	queste	

persone dimenticano il fatto che la preghiera stabilisce e aumenta la no-
stra relazione reattiva e collaborativa con Dio
	 Sentirla	come	un	peso	(non	capisco	 il	motivo	di	pregare):	“La	pre-

ghiera è noiosa”; chi usa questa scusa dimentica il fatto che la preghiera 
è una conversazione con Dio: ascoltare Dio che ci parla attraverso la 
Bibbia e parlare con Dio attraverso preghiere personali e familiari. Non 
possiamo avere una relazione stretta con nessuno, incluso Dio, senza 
una conversazione persistente e intima. 
	 “Un	 Dio	 amorevole	 dovrebbe	 provvedere	 a	 noi	 e	 proteggerci	 dai	

disastri della vita, come malattie o incidenti, senza che glielo chiedia-
mo”. Attenzione: Lui lo fa! La preghiera non ha lo scopo di informare Dio; 
esprime la consapevolezza del nostro bisogno di Dio che ci ama assolu-
tamente	e	della	nostra	fiduciosa	dipendenza	da	Lui.

                                                                                             Alessandro e altri



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

«La povertà non è essere senza denari, 
ma piuttosto essere senza potere, senza 

ascolto, senza confidenza».
                                   Card. C. M. Martini

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 490 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
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La Divina Provvidenza,	che	non	finisce	mai	di	stupire
Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
Blocco	24	-	Per	Conto	Tuo

Forno Antica Bologna – Spaghetti 365
ANT	Corte	Isolani	–	Ass.	Il	Cedro

Ronda Notturna – gli amici della Chiesa Anglicana
Bruno e Franca – Aurora – Martina – Andres – Marco Giorgi e Maria Ida

Monica Randazzi – Isa Ferri – Laura Fonzo – Raggi Maria Cristina
Giulia Astorri – Angelica Burolo – Moira Giusa – Lara Fiorentini

Famiglia Casali – Saveria Iaia – Mery Victory - Francesco
Luca Malaguti – Caterina Savio – Lorenza Cavallaro – Lorena Vigarani 

Elisabetti Veronesi – Maria Coastantino – Angela Canalicchio
 Sabry Grandi – Victoria Vycky – Maria Rosaria Mucci

Famiglia Iseppi – Amalia – Cristian – Paolo - Laura Campo Staff Miky
 SuperSimo L. – Marilena Rubino - Paola Rubbi - Sirri

Dott. Balboni e consorte di Casalecchio
Il mitico Franco il bello e il suo braccio destro Angelo

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 impegno.


