ARCIDIOCESI DI TORINO

L’INDULGENZA
È uno speciale dono di grazia, che libera
dall’impronta negativa che il peccato
ha lasciato nel cuore, pur se perdonato.
Le condizioni per ricevere questo dono
sono:

Attraversare
la porta della misericordia in un sincero
atteggiamento di distacco da ogni peccato

Ricevere
il dono dell’assoluzione sacramentale e della
comunione eucaristica, nello stesso giorno
oppure entro alcuni giorni

Confessare
la professione di fede della chiesa,
recitando il credo

Pregare

della

Credo Apostolico

Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Le opere di
Misericordia
corporale

Dare da mangiare agli
per il santo padre e le sue intenzioni,
ad esempio con un Padre nostro e un’Ave Maria affamati
Dare da bere agli assetati
Vestire gli ignudi
Praticare
Ospitare i forestieri
Visitare gli infermi
con sincerità di cuore un’opera di
Visitare i carcerati
misericordia corporale o spirituale
Seppellire i morti

Le opere di
Misericordia
spirituale
Consigliare i dubbiosi
Istruire gli ignoranti
Ammonire i peccatori
Consolare gli afflitti
Perdonare le offese
Sopportare pazientemente
le persone moleste
Pregare per i vivi e
per i morti

GIUBILEO
MISERICORDIA
PREGHIERA
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede
te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore
liberò Zaccheo e Matteo
dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena
dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
“Se tu conoscessi il dono di Dio!”

«Io sono la porta:
se uno entra attraverso di me
sarà salvo»
(Gv 10,9)

Giubileo straordinario della Misericordia
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre:
chi lo segue troverà pace e salvezza
per la propria vita.
Chi entra per la porta della misericordia
potrà sperimentare l’amore di Dio
che consola, perdona e dona speranza

