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LE  OPERE  DI  MISERICORDIA 
 La celebrazione dell’anno della misericordia ci invita a ricordare quelle che il catechismo 
chiama   le  opere di misericordia corporali e spirituali. 
Papa Francesco nella Bolla di indizione dell’anno della misericordia scrive: 
E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di 
misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore 
del Vangelo, dove i poveri sono privilegiati della misericordia divina. 

La predicazione di 
Gesù ci presenta 
queste opere di 
misericordia perché 
possiamo capire se 
viviamo o no come 
suoi discepoli. 
Riscopriamo le opere 

di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, 
vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, 
seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti , perdonare 
le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i 
morti. 
Fra Crispino Lanzi di venerate memoria, cappuccino a Forlì, in un suo libro di meditazioni 
religiose quando parla delle opere di misericordia scrive: 
“ Ho avuto la gioia di assistere, nella sua ultima malattia, un umile vecchietto che era 
vissuto in continua preghiera. 
Anche sul letto di morte non faceva altro che pregare. Ebbi la gradita sorpresa di udire, 
tra le sue preghiere, la recita delle “ opere di misericordia “: le aveva sempre recitate e 
praticate nella sua vita. Quanti, invece, non le ricordano e non le praticano!  
Papa Francesco per l’Anno Santo raccomanda di compiere opere di misericordia.  
Ma che cosa sono e quali sono ?  
Che cosa sono le opere di misericordia? 
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Il catechismo della Chiesa Cattolica al n ° 2447 si esprime così: le opere di 
misericordia sono azioni caritatevoli con le quali soccorrono il nostro prossimo nelle sue 
necessità corporali e spirituali. Istruire, consigliare, consolare, confortare sono opere di 
misericordia spirituale, come pure perdonare e sopportare con pazienza. Le opere di 
misericordia corporale consistono segnatamente nel dare da mangiare a chi ha fame, 
nell’ospitare i senza tetto, nel vestire chi ha bisogno di indumenti, nel visitare gli 
ammalati e i prigionieri, nel seppellire i morti. Tra queste opere, fare l’elemosina ai 
poveri è una delle principali testimonianze della carità fraterna: è pure una pratica di 
giustizia che piace a Dio». 
Quali sono le opere di misericordia? 
Le opere di misericordia sono quattordici: sette corporali e sette spirituali: 
Opere di misericordia corporale: 

1. Dar cibo agli affamati.  
2. Dare da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini 
5. Visitare gli infermi 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti 

Opere misericordia spirituale: 
1. Consigliare i dubbiosi. 
2. Insegnare agli ingnoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 

Le opere di misericordia corporali, in massima parte, vengono da una lista fatta dal 
Signore nella sua descrizione del Giudizio Finale. L’elenco delle opere di misericordia 
spirituali la Chiesa l’ha preso da altri testi della Bibbia e da atteggiamenti ed 
insegnamenti di Cristo stesso: perdono,correzione fraterna, consolazione, sopportare la 
sofferenza, ecc. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - Continua 
l’annuale benedizione delle famiglie. Ricordiamo che, con 
l’inizio delle benedizioni e, precisamente da lunedì 8 
febbraio, la Santa Messa Vespertina, feriale e festiva, 
verrà celebrata alle ore 18.00. 

Questo l’itinerario della prossima settimana: 
 

LUN 29-feb PIAZZA MATTEOTTI VIA MARTIRI LIBERTA' 

    VIA CROCE VIA DOBERDO'   



 

MAR 1-mar FRAZIONE S.MARTINO   

MER 2-mar VIA AMENDOLA VIA TURATI   

GIO 3-mar VIA TOGLIATTI VIA MORO   

VEN 4-mar VIA S.MARTINO VIA NENNI VIA ORTI 

    VIA CAMPO ISOLA     
 
CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELLA MISERICORDIA  
- La nostra comunità parrocchiale nel corso del Giubileo 
Straordinario della Misericordia ha previsto e programmato 
momenti forti: 
a)  tutti i giovedì un’ora prima della celebrazione della Santa 

Messa     Vespertina, dalle ore 17,00, un sacerdote sarà sempre presente nella Chiesa 
dove si celebra la Messa e sarà disponibile per il Sacramento della Confessione.  

b) Tutti i venerdì mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa sarà recitata la co-
roncina della Divina Misericordia. 

c) Con il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì  nel 
pomeriggio di Domenica 10 aprile. 

d) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Patrizia Zamboni, a 
Sara Agnoletti, a Giuliano e Thais Bresciani, a Olinto Monti e 
famiglia, a Anna Maria Barchi, a Deanna Sassi e a coloro che 
desiderano mantenere l’anonimato. 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Aldo Berti ricorda con una 
offerta la cara moglie Giulia e tutti i suoi familiari defunti. 
Piero e Carla Monti inviano un’offerta all’Associazione Khalil in 
memoria di Fede e Derta Amadori. 
Giovanna, Donatella, Lorenza, Annarosa e Gianfranco onorano la 

memoria del cugino Cristian con una offerta all’Associazione Khalil 
 
 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO – Lunedì 29 febbraio, dalle ore 20.00 
alle ore 23.00 presso la sala blu della Casa Per Anziani San Vincenzo De’ 
Paoli, sarà organizzato il corso di “Primo Soccorso”, rivolto al personale 
assistenziale e sanitario della Casa, ai familiari e volontari e ai cittadini dei 
Comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella. 
 
 



 

E’ ARRIVATA LA CICOGNA! – Diamo il benvenuto al 
piccolo Matteo Tonello, gioiosamente accolto dai genitori 
Sara e Andrea, dal fratellino Federico e dai nonni Lorena e 
Giorgio. 
Allo stesso modo accogliamo la piccola Anita Piaschiri e 
festeggiamo il lieto evento insieme ai genitori Nadia e 
Alessandro Piaschiri. 

 
 

LAUREA – Ci congratuliamo con la neo dottoressa Sara Agnoletti 
che, questa settimana, si è brillantemente laureata in Economia e 
Commercio. Tanta felicità e un grosso in bocca al lupo per il 
futuro! 
 

 
GKS NEWS – Domenica scorsa, le nostre ragazze dell‘Under 16 femminile, hanno 
partecipato a Carpi, alla finale regionale di pallavolo del Trofeo Tim Volley Cup. Ci 
complimentiamo con loro per essersi ben distinte e aver reso il massimo nei confronti di 
squadre molto forti. 

 
 
Questi gli appuntamenti della settimana: 
 
Lunedì 29.02 ore 18.45 GKS – PGS Pianta  Juniores Femm.  CSI 
Lunedì 29.02 ore 21 GKS – Ingnoranteam Misto CSI 
Mercol. 02.03 ore 21.00 SCSVolley–Arcobaleno Otello Open CSI F. 
 
 

 



 

PROVE DI CANTO – Comunichiamo che,  giovedì 25 febbraio 
alle ore 20.30 in canonica, continueranno le prove per preparare i 
canti in occasione della prossima Pasqua. E’ una bella occasione ri-
volta a tutti, adulti e giovani, per mettersi al servizio della nostra 
comunità, facendo parte del coro liturgico, e solennizzare con canti 
appropriati  la liturgia pasquale. E’ sufficiente un’ora a settimana, 

durante tutti il periodo di Quaresima. Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
 

 
AVIS – Domenica 28 febbraio, alle ore 11.00, presso 
l’Albergo Ristorante Granduca, in Campigna,  si terrà 
l’assemblea annuale dei soci Avis.  

 
  

 
COMPLEANNI 

 
A tutti gli amici un augurio piccino 
facciamo oggi a suon di violino: 
 
DAVETI MARTA, ventiseienne graziosa, 
è una ragazza garbata e deliziosa; 
VISOTTI GLORIA dai prof. è sì apprezzata 
Perché è buona, sincera ed educata;  
BIANDRONNI GIOVANNA, solare e felice, 
è una premurosa maestra, gran lavoratrice; 
GUELFI GABRIELE, milanese carico di simpatia, 
al Politecnico, con bravura, frequenta ingegneria; 
DEPEDRI LUCA, bravo e benevolente, 
con gesti carini, in famiglia, è presente; 
CORTEZZI FEDERICA, frizzante ed ambiziosa, 
in famiglia e nel lavoro riesce a far bene ogni cosa; 
LOMBARDI FRANCESCA portiamo nel cuore, 
il suo ricordo è una dolce nota di colore; 
MORETTI MAICOL, all’Eurospin lavoratore, 
ai clienti regala un sorriso a tutte le ore; 
CASAMENTI GABRIELE, nel lavoro serio e valente, 
è prima di tutto padre dolce ed eccellente; 
CAPACCI ERICA, dal viso pulito, 
ha un modo di fare tanto squisito;  
SALVADORINI GIACOMO il sax suona contento, 
ha tanti amici e alla “Fare del Bene” è un portento; 
CONFICONI ANITA riceve coccole e dispetti 
da Giulio e Tommaso, i suoi cari fratelli; 
 



 

BERTINI GIULIA,davvero molto carina, 
in Comune, in ufficio, si reca lesta ogni mattina; 
BELLINI ERIANA, molto brava ad insegnare, 
a cambiar pannoloni si dovrà di nuovo allenare… 
… il suo cuore esplode di felicità 
da quando sa che nonna diventerà. 
 
Ai festeggiati, con tanto affetto, 
il più sereno augurio è diretto! 
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