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LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI  
  

La terza opera di misericordia spirituale è 

quella di dare un buon consiglio a chi ne ab-

bia bisogno. Questo è l'atto di carità con cui 

si esorta, si persuade, si prega, s'indirizza il 

prossimo a far qualche bene che non farebbe, 

o a fuggir qualche male che commetterebbe, 

se non gli si desse quel buon consiglio. Con-

viene, però, avvertire che, come non è tenuto 

a far elemosina chi è povero e non ha modo 

di farla, oppure non c'è chi ne abbisogna, così 

non sono tenuti a dar consiglio quelle persone 

che non hanno capacità né cognizioni suffi-

cienti, anzi, quand'anche fossero ricercate, 

non si devono rischiare a darlo per il pericolo 

di sbagliare, specialmente se si trattasse di 

materia difficile, come sarebbe la legge di-

vina e la direzione delle coscienze, per le 

quali cose si deve ricorrere ai ministri di Dio, 

ai sacerdoti, essendo essi coloro che devono 

interpretare e spiegare le leggi e dirigere le 

coscienze. Tra questi, non scegliere i confes-

sori più faciloni e i più benigni, quelli cioè 

che conducono per la via larga e che favori-

scono la libertà e l'amor proprio, ma scegliere 

quelli che ci aiutano a combattere le nostre 

passioni, e ci impegnano a rinnegare la nostra 

volontà, a camminare sulla via stretta dell'ob-

bedienza cieca a chi comanda, e della santa 

umiltà che di nulla mai si lamenta; questa via 

secondo la dottrina di Gesù Cristo, è quella 

che conduce alla gloria del Cielo, quantun-

que pochi sappiano percorrerla. 

La quarta opera di misericordia è di conso-

lare gli afflitti e i tribolati. Si hanno due sorta 

di afflizione d'anima e di corpo: tutte e due 

hanno bisogno di consolazione e di conforto. 

Le afflizioni dell'anima, che d'ordinario 

sono le più acerbe e le più penose, sono: le 

tentazioni che vengono o per impulso di 

istinti o per arte del demonio; e le angustie, 

le aridità, le tristezzze, i tedii, le desolazioni 

di spirito, che, talvolta e così gravemente, 

opprimono le anime specialmente più timo-

rate e pie, per cui si sentono stimolate a far 

atti di diffidenza e di lamento contro Dio. 

Queste sono le persone più afflitte, che si de-

vono consolare per obbligo di carità fraterna, 

animandole a sopportare, sempre, tutto con 

umiltà e paziente rassegnazione, ad esempio 

di Nostro Signor Gesù Cristo, il quale in vi-

cinanza della sua passione, stando nell'orto 

degli ulivi, fu anch'Egli oppresso da timore, 

da tedio, da tristezze così forti, che cadde in 

agonia e sudò vivo sangue. Sulla croce poi, 

per meritare a noi la sua grazia, fu abbando-
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nato, con suo immenso dolore, da tutti i soc-

corsi della divinità; ma tanto nell'uno come 

nell'altro caso, sopportò tutto con grandis-

sima pazienza e umile rassegnazione alla 

volontà del divin Padre, che così lo voleva 

tormentato per nostro amore. 

Si devono poi, per carità cristiana, consolare 

quelli che sono oppressi da afflizioni tempo-

rali che riguardano il corpo. Un fallimento, 

per esempio, ha rovinato la posizione econo-

mica di quel vostro conoscente, oppure un 

furto od una grandine priva quell'altro delle 

sue sostanze. Noi dobbiamo consolarli, mo-

strando che le cose terrene non sono da met-

tere a confronto con le celesti e, perché si 

stacchino col cuore da quelle, forse Dio ha 

permesso questa disgrazia. Un altro piange, 

perché la morte gli ha rapito uno dei suoi 

cari. Noi dobbiamo consolarlo, dicendogli 

ch'egli ha raggiunto quello che noi un giorno 

dovremo raggiungere. E' lecito piangere, ma 

si deve pensare che l'anima è andata a go-

dere il premio che Dio le aveva preparato: 

ora gode del suo Dio e noi siamo ricordati da 

lei. Un altro si trova aggravato da penosa e 

lunga infermità. Consoliamolo col dirgli che 

questa, essendo mandata da Dio, non può 

che essere per il suo bene: giova alla purifi-

cazione delle colpe e a farci dei meriti per il 

cielo. Così andate discorrendo di ogni altra 

sorte di tribolati, a cui si deve dare conforto. 

 

�  �  � 
 

Letture di domenica prossima 

Dal libro della Gènesi (12, 1-4a) 

In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 

«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela 

e dalla casa di tuo padre, verso la terra che 

io ti indicherò. Farò di te una grande nazione 

e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e 

possa tu essere una benedizione. Benedirò 

coloro che ti benediranno e coloro che ti ma-

lediranno maledirò, e in te si diranno bene-

dette tutte le famiglie della terra». 

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato 

il Signore. 

     

Salmo responsoriale  (dal Salmo 32) 

Rit Donaci, Signore, la tua grazia: in te spe-

riamo. 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni 

sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, per liberarlo 

dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 

L’anima nostra attende il Signore: egli è no-

stro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo 

amore, Signore,  come da te noi speriamo. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 

(1, 8b-10) 

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me 

per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci 

ha chiamati con una vocazione santa, non 

già in base alle nostre opere, ma secondo il 

suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata 

data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è 

stata rivelata ora, con la manifestazione del 

salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto 

la morte e ha fatto risplendere la vita e l’in-

corruttibilità per mezzo del Vangelo. 

   

Canto al Vangelo    Cf Mc 9,7 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Pa-

dre: «Questi è il mio Figlio diletto: ascolta-

telo». 

Lode e onore a te, Signore Gesù. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-

dusse in disparte, su un alto monte. E fu tra-

sfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 

come il sole e le sue vesti divennero candide 

come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè 

ed Elia, che conversavano con lui.  



Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 

«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 

farò qui tre capanne, una per te, una per 

Mosè e una per Elia». Egli stava ancora par-

lando, quando una nube luminosa li coprì 

con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 

nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio compiaci-

mento. Ascoltatelo».  

All’udire ciò, i discepoli caddero con la fac-

cia a terra e furono presi da grande timore. 

Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Al-

zatevi e non temete». Alzando gli occhi non 

videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò 

loro: «Non parlate a nessuno di questa vi-

sione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 

risorto dai morti». 
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ALCUNE INDICAZIONI DIOCESANE SULLE RACCOLTE DI OFFERTE

“E’ antica e lodevole prassi, regolata anche dalle rubriche liturgiche, che i fedeli partecipino 

all’offerta del sacrificio eucaristico con la “raccolta” in denaro che si effettua durante la 

Messa al momento della presentazione dei doni. Nella situazione attuale, le parrocchie e le 

comunità religiose, oltre agli enormi oneri di manutenzione e gestione degli edifici di culto, 

sono sempre più impegnate ad aiutare famiglie e persone in difficoltà economiche. 

Tenuto conto di ciò, l’Ordinario Diocesano stabilisce che tutte le raccolte effettuate durante 

le Sante Messe celebrate nelle chiese dell’Arcidiocesi di Bologna, anche da gruppi particolari, 

debbano restare interamente a disposizione delle chiese stesse dove la Messa è celebrata, per 

far fronte alle esigenze del culto e della carità; unica eccezione sono le raccolte prescritte 

dall’Ordinario Diocesano o da questi autorizzate eccezionalmente volta per volta”. 

“Sempre più singole parrocchie si danno finalità particolari, missionarie o caritative, finendo 

per trascurare ciò che è universale o diocesano, quasi che ciò che è di tutti alla fine non sia 

di nessuno. Per questo richiamo le raccolte da effettuare e versare in Curia ogni anno: Gior-

nata del Seminario (ultima domenica di gennaio); Giornata di solidarietà tra le chiese di 

Bologna e di Iringa (3ª domenica di Quaresima); Colletta per la Terra Santa (Venerdì Santo); 

Carità del Papa (ultima domenica di giugno); Giornata Missionaria Mondiale (terza dome-

nica di ottobre); Avvento di Fraternità per la Carità del Vescovo (3ª domenica di Avvento); 

Giornata per le Nuove Chiese (durante il Tempo di Natale)”. 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 9 I domenica di Quaresima 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Causa Carnevale, non si svolgerà la funzione pomeridiana 

Ore 20,45 in Sede: catechesi per i giovani 

Lunedì 10 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 11 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Ore 18,30: S. Messa animata dal VAI (Volontari Assistenza Infermi) 

Mercoledì 12 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Ore 21 al Fanin: proiezione del film “L’ultima cima” 

Giovedì 13 S. Messa: ore 18,30 presso la chiesa delle suore Minime di via Quar-

tirolo 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 14 Giorno di astinenza 

S. Messe: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis 

Stazione quaresimale vicariale a Crevalcore: 

 ore 20,30 Rosario & confessioni 

ore 21 S. Messa 

Sabato 15 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 17 a Sant’Agata: ingresso del nuovo parroco don Alessandro  

Domenica 16 II domenica di Quaresima 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

A Padulle: 3ª tappa del cammino vicariale per coppie, famiglie e 

bambini “La messa: un’ora della settimana o l’ora per la setti-

mana?” 

 - ore 17.00 Ritrovo e accoglienza  

 - ore 20.00 Cena condividendo ciò che ognuno porta 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

-  Per il pellegrinaggio ai santuari eucaristici: informazioni e iscrizioni in sacrestia 

Benedizioni pasquali: 

Lunedì 10 v. Budrie Vecchia; v. A. Costa; v. Volta 

Martedì 11 v. Malpighi 

Mercoledì 12 v. Fermi fino al 24 

La benedizione di via Cappuccini si svolgerà il 31 marzo e il 1 aprile 

• La nostra presunzione è tale che vorremmo essere conosciuti dal mondo intero e an-
che da quelli che verranno quando non ci saremo più. Ma siamo così vani che la stima 
di cinque o sei persone attorno a noi ci fa piacere e ci soddisfa (Pascal). 

• Il tempo e la pazienza possono più della forza o della rabbia (La Fontaine). 

• Senza il coraggio, tutte le altre virtù perdono valore (W. Churchil). 


