
 
 

1. Dar da mangiare agli affamati - Se sei una persona buona non sprecare il cibo, Gesù 

ne sarà contento. Ricordati che ci sono tante persone che hanno fame! Si può fare anche 

l’esperienza di una domenica a pranzo alla Mensa Caritas della nostra parrocchia. (Scegliete 

una domenica libera per preparare il pranzo per i poveri! Se volete seguire questa proposta 

che è rivolta solo ai genitori, contattare la catechista: Sig.ra.  Stefania Barnini: 3357884822) 

2. Dar da bere agli assetati - Se sei una persona buona, non pensare solo alle tue cose, 

ma pensa anche agli altri. Farai felice Gesù! sii altruista. Porti qualcosa per i poveri alla 
Domenica del Kilo! E informati del progetto di Chilometro a Zero! 

3. Vestire gli ignudi - Ci sono nel mondo bambini poveri che non posseggono nulla, aiutali 

a sorridere. Gesù ti benedirà! Partecipare alla raccolta degli indumenti per i poveri del 

Vincenzo de Paoli che i volontari organizzano la raccolta degli indumenti tutti i giovedì dalle 

ore 9,00 del mattino nel centro raccolta dietro la Casa di Riposo. Portare i vestiti puliti e stirati 
per contribuire a quest’iniziativa.  

4. Alloggiare i pellegrini- Perché non essere contento di aver invitato a casa tua uno che 

ha bisogno della tua amicizia, pensa a Gesù che cercava una casa. Gesù sarà presente in casa 

tua! Pregate per i profughi! Informatevi del dormitorio dei poveri della Caritas parrocchiale.  

5. Visitare gli infermi –Perché una domenica o un sabato non andare a trovare un 

ammalato o una persona anziana (sempre accompagnato dai vostri genitori) in una casa di 

Riposo? Gesù non dimenticherà mai di te! (si può organizzare anche come gruppo del 

catechismo per andare a trovarli! Arriva il Natale, preparare i disegni di auguri per gli anziani 

di Casa d Riposo, forse funziona! Passerai un Natale significativo e porterai gioia nel cuore degli 
altri!) 

6. Visitare i carcerati – Ci sono tante persone in carcere, molti sono le vittime delle varie 
vicende complicate della loro vita. Molti desiderano tornare nella vita normale.  

E ci sono tanti amici desiderosi di conforto, perché nessuno li ama, perché non è del 

nostro gruppo, dona a loro la tua amicizia. Il vero carcere è sentirsi non essere amato, non 

essere perdonato e non essere compreso da nessuno! Pensi con cuore anche le persone più 

deboli e più bisognosi! Gesù sarà fiero di te! 

7. Seppellire i morti - Non ti chiedo molto, ma cerca di coltivare l’abitudine di pregare 

per le persone che ha già raggiunto il cielo, la casa di Gesù! il Lunedì 02 Novembre visitare il 

cimitero con i vostri genitori per pregare per i defunti!  

 

Le 7 opere di misericordia in parrocchia  

 

01 novembre 2018 

Grande festa in piazza, venite tutti! 

 

Musica, palloncini e dolci, insieme ai nostri santi!   

No Santi, no PARTY!  

 
Gioco dell’aureola! Giovedì O1 novembre 2018 

09,30 Santa Messa 
e poi la festa per tutti i bambini. 
Contattare i catechisti per 
organizzare l’evento! 
 


