OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI
1a - Consigliare i dubbiosi - Incoraggio qualche compagno Parlo con chi si sente solo - Accolgo e faccio vere amicizie.
2a - Insegnare agli ignoranti - Aiuto chi non se la cava da solo.
- Correggo amorevolmente i compagni - Non passo i compiti,
ma spiego per far capire - Mi affianco al compagno in difficoltà. 3a - Ammonire i peccatori. - Richiamo chi dice parolacce Richiamo chi prende in giro - Richiamo chi fa dispetti - Richiamo chi sparla degli altri non presenti. 4a - Consolare gli afflitti. - Sto con chi è solo - Consolo chi è triste, chi soffre Ascolto, tengo compagnia - Apprezzo gli altri. 5a - Perdonare
le offese. - Mi rendo più umile, più buono - Perdono per primo
l’ offesa - Sono paziente, costruisco ponti - Interpreto bene,
tolgo le cattiverie - Non innalzo dei muri di separazione. 6a Sopportare pazientemente le persone moleste. - Sto con chi
considero poco, con chi scarto - Accetto le differenze negli
altri - Ascolto un’ opinione diversa dalla mia - Accetto l’ altro,
anche se è un po’ insopportabile. 7a - Pregare Dio per i vivi e
per i morti.- Sto con Dio per alcuni minuti di preghiera - Prego
per chi vive con me - Prego per i Cari defunti - Prego: incontro Dio, ho sete di Dio - Prego Maria mia Madre.
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- Condivido la merenda con chi non ce l’ ha - Non spreco cibo - Rinuncio al ‘chicle’ ‘chewing gum’. 2a - Dar da bere agli assetati.Condivido qualche bibita - Regalo delle caramelle - Offro dell’ acqua Bevo acqua al posto di bibite. 3a - Vestire gli ignudi. - Riparo un mio
compagno da una figuraccia, da una presa in giro - Do dei vestiti utili
a chi non ne ha - Non mortifico chi non è vestito alla moda - Non
graffio con pettegolezzi, con cattiverie i miei compagni - Non critico
gratuitamente, non parlo male - Parlo bene di uno, quando altri lo
offendono. 4a - Alloggiare i pellegrini. - Faccio sentire accolto uno
straniero - Gioco, parlo, ascolto lo straniero - Tengo compagnia ad
un compagno solo, isolato - Parlo con i miei genitori al posto di stare
solo alla TV o al computer - Ascolto i miei, per non parlare solo io.
5a - Visitare gli infermi. - Ho premure e attenzioni per gli anziani in
casa - Sto un po’ con chi soffre - Aiuto chi è solo, è malato - Visito
sovente dei malati - Faccio dei servizi, dei favori a chi è anziano.
6a - Visitare i carcerati. - Prego per chi è cattivo e fa del male Perdono qualche cattiveria verso di me - Non rispondo malamente Dico: ’Grazie’ ’Per favore’ - Non dico parolacce - Abbraccio i miei
genitori - Dico loro: ’Ti voglio bene’. 7a - Seppellire i morti. - Prego
per i miei Cari defunti - Visito al cimitero i Defunti - Chiedo ai nonni,
ai parenti di raccontarmi qualche loro ricordo.
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