
I di Pap; 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato 
a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e c i  hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

I l  tuo sguardo pieno d i  amore l 

liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
I'adultera e la Maddalena 

dal porre la felicita solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento 
e assicurò il Paradiso al ladrone penti 

Fa' che ognuno di noi 
ascolti come rivolta a sè la parola 

che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza 

ttutto con il perdono e la misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nei mondo il volto visibile di Te 

Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri 

ssero anch'essi rivestiti d i  debolezza 
i per sentire giusta compassione 

he sono nell'ignoranza e nell'error 
fa' che chiunque s i  accosti 
uno di loro s i  senta atteso, 

amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia 
sia un anno di grazia del Signore 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo 
possa portare ai poveri il lieto messaggio, 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi 

la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria, 

Madre della Misericordia, a te che vivi e regni con il Paare 
e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

DELLA MlSEr [ c o R D ~ ~ ~ B  



I 
DOMENICA 10 GENNAIO I ORE 14.30 
Apertura della Porta della Misericordia 

.............................................................................................................................................................................. 
Preghiera nella chiesa di Santa Maria 
Ingresso dal chiostro e apertura dall'interno 
della Porta della Misericordia 
Pellenrinaeeio alla Madonna del Monte I Arrivo e benedizione 

DOMENICA 17 GENNAI 

Lo strano caso del profeta Giona 
rielatore: prof. Greg 

VENERD~ 15 APRILE ( CI\L 2 G . J  
Sala Fondazione Caritro . ............................................................................... ........................... .. ..,....... " ....... .".,.+... ........ ....- *......-..-.-...a 
Conferenza pubblica per gli operatori sanitari, 

I 
aperta a tutti, sul tema: 
Lo spazio umano e spirituale 
nell'~ccompagnamento del malato 
Relatore: padre Angelo Brusco 
Direttore Centro Camilliano Formazione di Verona 

Convento Padri Cappuccini ........................................ .............................................................................................. 
Ritiro per il clero della Vallagarina sul tema: 
Maria, Madre di misericordia 
Relatrice: suor Elena Bosetti. biblista 

DOMENICA 20 NOVEMBRE I O 
Solennità di Cristo Re 
.............-...............................................................*.................----- "-.--"--"-".--...WC 

Vespri solenni in San Marco 
a Conclusione delllAnno Giubilare , 

LE OPERE DI 

Dar da mangiare agli affama 
Dar da bere agli assetati " 
Vestire gli ignudi 
Alloggiare i pellegr 
Visitare gli infermi 
Visitare i carcerati 
Seppellire i morti 

I OPERE DI MISE 
Consigliare i dubbiosi 
Insegnare agli ignoran 
Ammonire i peccatori 
Consolare gli afflitt 
Perdonare le offese 
Sopportare pazient~mente le persone molestc 
Pregare Dio per i vivi e per i morti 




