
 Gesù spezza il pane per noi e per tutti. 

 Gesù è la VIA, la VERITÀ e la VITA. È la sorgente di 
ogni scelta giusta che non esclude nessuno dal bene.

 Dare dei consigli significa impegnare del tempo nell’a- 

...sii generoso 
nel condividere

...cercate insieme la verita' dell'esistenza

OVVERO...

OVVERO...

 Gesù disse loro: “Voi stessi date loro da mangiare” (Lc 9,13)

Perdonami Gesù, sciogli la durezza del mio cuore, il buono 
che non ho condiviso, la poca fede nel moltiplicare piccoli gesti d’amore.

 Gesù disse loro: “Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, 
che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.” (Lc 6,39)

Perdona Gesù la mia presunzione che risolve in fretta le vite degli altri, che non 
ammette di convidere il dubbio prima di trovare la strada giusta da seguire.

scolto, nella comprensione, nel DIALOGO SINCERO con chi è in difficoltà.
 Sei capace di ascoltare i dubbi degli altri? E quando li hai tu a chi chiedi consiglio? Sai 
cercare GUIDE BUONE per la tua esistenza? Sei deciso a crescere nella misericordia?

Ogni domenica ci insegna il gesto che rende la VITA BUONA, degna di essere vissuta.
 Con-DIVIDERE significa moltiplicare dividendo quello che si ha: è questa la ricchezza 
che ci ha lasciato Gesù.

 Quando fai più fatica a essere generoso? Perché secondo te? Anche la generosità ha 
bisogno di impegno e allenamento... datti dei PICCOLI OBIETTIVI da conseguire, sono 
le piccole tappe concrete che ti fanno crescere nella misericordia.

TENDA
il pincio

prima opera di misericordia corporale

prima opera di 
misericordia spirituale

Dare da mangiare 
agli affAMATI

CONsigliare 
i dubbiosi



 Gesù è l’ACQUA VIVA, quella che disseta per 

 Gesù è la LUCE che vince il buio dell’ignoranza, che 
vince il nero che cancella chi è diverso e lontano...

 Le PAROLE BUONE sono tesori preziosi perché si pos-

...sii attento 
ai bisogni degli altri

...offri sempre il tuo sapere 
per il bene di tutti

OVVERO...

OVVERO...

 Gesù disse alla donna: “L’acqua che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14)

Perdonami Gesù per tutte le volte che mi perdo guardandomi nello specchio e 
dimentico di guardare chi mi sta accanto e chiede il mio aiuto.

 Gesù disse: “Nessuno accende una lampada e la mette sotto un letto, 
ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. ” (Lc 8,16)

Perdonami Gesù per tutte le volte che non so essere luce 
per chi è nel buio dell’ignoranza. Rendimi fraternamente un buon maestro.

sono moltiplicare rendendo tutti più ricchi. Come una luce che accende mille candele.
 In cosa sei “esperto”? Quale è il tuo TALENTO? Sai condividerlo per aiutare gli altri, 
oppure ne sei geloso? Quanta SAPIENZA ci vuole per crescere nella misericordia?

sempre, è la risposta a ogni desiderio di infinito.
 DARE ATTENZIONE agli altri significa smettere di pensare solo a se stessi, mettere al 
centro dei tuoi pensieri e del tuo cuore chi è in difficoltà.

 Trovi difficile non pensare a te stesso, a come appari, a cosa vuoi avere? Un primo pas-
so per crescere nella misericordia, che è attenzione agli altri, è un ASCOLTO ATTENTO 
e SINCERO... provaci!

TENDA
piazza di
spagna

seconda opera di misericordia corporale

seconda opera di 
misericordia spirituale

DARE da bere 
agli asSETAti

INsegnare 
agli ignORAnti



 Gesù ci insegna che siamo TUTTI PREZIOSI agli 

 Gesù conosce bene il CUORE di chi incontra e offre a 
tutti una VITA NUOVA piena di virtù, le abitudini buone.

...impegnati per 
la dignita' dei fratelli

...impara sempre dagli errori 
tuoi e degli altri

OVVERO... TENDA
piazza della 

minerva

 Gesù disse al giovane: “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 19.19)

Perdonami Gesù, per tutte le volte che i miei sentimenti non sono fraterni, 
incapaci di misericordia e accoglienza, pieni di pregiudizi e invidie.

 Gesù disse loro: “Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei.” (Gv 8,7)

Perdonami Gesù per tutte le volte che invece di aiutare chi è nell’errore
lo giudico e lo condanno per le azioni che compie.

 Tutti pecchiamo, ma non è da tutti riconoscere la propria colpa e volerla allontanare 
con decisione.

 Il primo peccatore da ammonire sei tu stesso. Sai riconoscere le tue colpe e rinnegar-
le? Sai riconoscere i tuoi errori anche negli altri e per questo agire con misericordia?

occhi del Padre, che la dignità dei figli è per ogni essere umano e per sempre.
 Dare DIGNITÀ agli altri significa non umiliare, rinunciare alla logica del più forte e poten-
te, riconoscersi tutti uguali e tutti diversi.

 A volte succede che sia facile “schiacciare” l’altro. Sai resistere alla tentazione? Pensa a 
cosa hai provato quando sei stato umiliato: puoi SPEZZARE LA CATENA della prepo-
tenza e così far crescere la misericordia.

OVVERO...

terza opera 
di misericordia corporale

terza opera di 
misericordia spirituale

Vestire 
gli igNUDI

Ammonire  
i PECCATOri



 Gesù STA ALLA PORTA del nostro cuore e bussa: 

 Gesù è il volto della TENEREZZA del Padre. Si fa uomo 
per condividere le gioie e i dolori dell’umanità.

... fai spazio a chi 
ti chiede amicizia

...non aver paura delle lacrime del fratello

OVVERO...

OVVERO...

TENDA
piazza 

s. maria in 
trastevere

 “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20)

Perdonami Gesù per tutte le volte in cui non ho saputo accogliere
con un sorriso chi mi chiedeva solo un po’ di compagnia.

 Gesù quando vide piangere Maria, e piangere anche i Giudei 
che erano venuti con lei, si commosse profondamente. (Gv 11,33)

Perdona Gesù il mio cuore duro, sordo al pianto di chi è nel dolore;
rendimi capace di vicinanza affettuosa e sincera.

 La tristezza, come le lacrime, vela gli occhi, fa vedere la realtà confusa e distorta. DARE 
SPERANZA è come far risplendere la bellezza del DONO DI DIO.

 Sei capace di condividere il dolore di chi hai accanto oppure te ne stai alla larga? Supe-
rare l’istinto di fuga ti aiuta a crescere misericordioso come il Padre.

chiede di entrare e di stare in nostra compagnia.
 Fare spazio non è mai comodo: è più facile “allargarsi”, volere di più per sé, che rinun-
ciare a qualcosa, ma di certo è più coraggioso e fraterno ACCOGLIERE.

 La porta a cui bussa ogni fratello può essere aperta solo da te, dalla tua volontà di 
incontro. Tu che SEI PELLEGRINO in questo Giubileo quanta accoglienza hai ricevuto? 
Quanta accoglienza offrirai per abitare la misericordia?

quarta opera di 
misericordia corporale

quarta opera di 
misericordia spirituale

ALLOGGIare 
i PELLEgrini

CONsolare 
gli afflitti



 Gesù coi suoi miracoli di guarigione è l’amore che 

...non abbandonare 
chi e' piu' debole

...semina perdono, diffondi la pace!

OVVERO...

OVVERO...

 Il centurione disse a Gesù: “Di’ una parola 
e il mio servo sarà guarito” (Lc 7,7)

Perdonami Gesù per tutte le volte che ho preferito il divertimento, 
dimenticando chi ha bisogno di una mia parola di conforto.

 Gesù disse: “Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello 
e poi torna a offrire il tuo dono.” (Mt 5,24)

Perdona Gesù tutte le volte che non so essere luce 
per chi è nel buio dell’ignoranza. Rendimi fraternamente un buon maestro.

 Gesù in croce perdona i suoi uccisori. Le sue parole in fin 
   di vita risuonano in quelle del Risorto che DONA LA PACE.

 RI-CONCILIAZIONE significa “riunirsi di nuovo” in un abbraccio fraterno, riconoscendo-
si gli uni bisognosi degli altri.

 OFFRIRE e CHIEDERE perdono sono due azioni indispensabili per vivere da fratelli. 
Quale ti pesa di più? In quale devi crescere maggiormente per vivere la misericordia?

VINCE OGNI MALE che minaccia sia il corpo che lo spirito.
 La malattia fa paura perché ricorda che da soli siamo FRAGILI e INDIFESI, per questo è 
così importante la tua semplice presenza.  

 Sostenere chi è debole significa ESSERE PRESENTI, farsi prossimi. Sei capace di farti vi-
cino? Ti è stato proposto di vistare degli ammalati o anziani? Hai accettato? È in queste 
piccole occasioni che puoi crescere nella misericordia.

TENDA
piazza
navona

quinta opera di 
misericordia corporale

quinta opera di 
misericordia spirituale

VISItare 
gli inFERMI

perDONARE 
le offese



 Gesù non giudica nessuno, non confonde il pecca-

 Gesù ascolta e risponde a tutti, anche a chi 
vuole indurlo in errore per accusarlo, ma Gesù 
anche a loro rivolge la BUONA NOVELLA.

...offri una seconda opportunita' 
a chi ha sbagliato

...accogli tutti nel tuo cuore

OVVERO...

OVVERO...

TENDA
piazza 
chiesa 
nuova

 Gesù disse loro: “Venite, benedetti del Padre mio... ero in carcere 
e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36)

Perdonami Gesù, per tutte le volte che mi sono nascosto dietro al risentimento 
e all’indifferenza per tenere lontano il fratello che ha sbagliato.

 Gesù disse: “Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, 
così come io ho avuto pietà di te?” (Mt 18,33)

Perdona Gesù la poca pazienza che metto nel portare i pesi degli altri:
troppo spesso confondo l’indifferenza con la leggerezza.

 Ci sono persone con cui si è amici subito, altre con cui non “ci si trova”. Le emozioni “a 
pelle” non devono confonderti: VIVERE DA FRATELLI è per tutti, senza esclusioni.

 Sai essere paziente verso le pesantezze altrui? Ti impegni a portare IL PESO DEGLI ALTRI 
con misericordia sapendo che anche tu puoi essere un peso a tua volta?

tore col peccato, il suo perdono è per una NUOVA VITA, diversa da quella di prima.
 Le prigioni sono di tanti tipi: a volte sono concrete e visibili, altre volte sono invisibili; 
tutte sembrano fermare il presente e non offrire FUTURO.

 La libertà è uno dei doni più preziosi, eppure c’è chi ne è sprovvisto. La tua libertà PER 
CHI È? Impegna la tua libertà per gli altri: farai crescere la misericordia!

sesta opera di 
misericordia corporale

sesta opera di 
misericordia spirituale

SopPORTARE pazienteMENTE 
le PERSone MOLESTE

VISITAre
i carcerati



 Gesù RISORGE dalla morte, ci chiede di credere 

 Gesù insegna ai discepoli a pregare con poche parole e TANTO CUORE.

... ama sempre, 
anche oltre la morte

... ogni giorno chiedi al Signore 
di benedire l'umanita'

OVVERO...

OVVERO...

TENDA
castel 

s. angelo

 Gesù disse: “Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, 
ma non hanno potere di uccidere l’anima.” (Mt 10,28)

Perdonami Gesù perché la mia fede è piccola e fragile: 
ho bisogno del tuo aiuto per vivere dell’Amore eterno che mi doni.

 Gesù insegnò: “Padre nostro... venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra.” (Mt 6,10)

Perdona Gesù la mia pigrizia nel pregarti. Non sono capace di accogliere il tuo 
Spirito e lasciarlo cantare dentro di me. Aiutami, dammi la forza a esserti fedele.

 La preghiera è il tuo dialogo con il Padre in Gesù che ti fa crescere nella comunione 
con Dio e con i fratelli. Richiede ascolto intimo e silenzioso della Parola.

 Dedichi del tempo alla preghiera? Sei capace di pregare per ringraziare e rendere gra-
zie? Cosa chiedi nella preghiera? Solo nella preghiera puoi crescere nella misericordia.

“nell’incredibile” e di vivere secondo la sua promessa di eternità.
 La morte attraversa la vita di tutti, Gesù ci invita a NON AVERE PAURA e a continuare ad 
amare con coraggio e passione.

 Di fronte al lutto di un familiare, un amico sei stato capace di ESSERE PRESENTE? Hai 
testimoniato la tua fede nella resurrezione in Gesù? Sei stato il volto della misericordia 
del Padre?

settima opera di 
misericordia corporale

settima opera di 
misericordia spirituale

SepPELLIre 
i morti

PREGAre DIO per i 
vivi e per i MORTI


