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Parrocchia di Voltabarozzo 

Anno della misericordia 2016 

 

 
 

LE OPERE DI MISERICORDIA 

CORPORALI E SPIRITUALI 
 

Relatore: don Federico Giacomin 

presso il salone del centro parrocchiale  

 

21 Gennaio ore 21.00 

- Avevo fame e mi avete dato da mangiare 
  Quando chiedevo sapienza e verità voi me le avete donate 
 

 

28 Gennaio ore 21.00 

- Ero assetato e mi avete saziato 
  Ero dubbioso e mi avete consigliato 
 

 

04 Febbraio ore 21.00 

- Ero nudo e mi avete vestito 
  Ero smarrito nel buio del peccato e mi avete corretto 
 

 

11 Febbraio ore 21.00 

- Ero pellegrino e mi avete ospitato 
  Ero incappato nelle persone moleste e mi hai insegnato la   pazienza 
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CANTO VENITE BENEDETTI  
                                                           Marco Frizina 

Dio ha tanto amato il mondo 

Rit. Venite, benedetti dal Padre mio, 
e ricevete il Regno preparato per voi, 
perché mi avete accolto in ogni povero 
offrendo la mia misericordia. 

1. Ero affamato e mi avete nutrito, 
ero assetato e mi avete saziato, 
quando chiedevo sapienza e verità 
voi me le avete donate. 

2. Quando ero nudo mi avete vestito, 
ero pellegrino e mi avete ospitato, 
ero smarrito nel buio del peccato 
e voi mi avete accolto. 

3. Ero ammalato e mi consolaste, 
ero carcerato e mi visitaste 
condividendo dolore ed afflizione, 
portando a tutti il perdono. 

4. Quando vivevo il dolore e la morte, 
quando il buio riempiva il cuore, 
condivideste il mio pianto e la mia angoscia 
offrendo la vostra preghiera. 

 


