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Chiama con fiduciaChiama con fiducia

800 969 878

Troverai l’attenzione di un volontario, 
che ti ascolterà nella riservatezza 
di un colloquio telefonico e ti aiuterà 
a trovare un percorso adeguato 
alla tua situazione.
Un’équipe di esperti ti seguirà, 
un sacerdote sarà a tua disposizione.

Si chiedono: 
“Dov’è, ora, 
il mio bambino?”

Lo cercano...  gli parlano…
È tempo di asciugare 
le lacrimee guarire le ferite…

il “tempo opportuno”
è adesso!

È un progetto che scaturisce 
dall’ascolto di donne e uomini
che, dal momento 
del concepimento sanno 
di essere mamme e papà
anche quando il loro bambino 
è stato con loro 
solo per poco tempo.

Fede e TerapiaFede e Terapia

Difendere la vita con Maria onlus
Vicolo Canonica, 9 - int. 31

Tel. 0321.331322 - Fax 0321 640668
Cell. 338 5288679

info@advm.org - www.advm.org

È mio vivo desiderio che il po-
polo cristiano rifletta durante il
Giubileo sulle 
opere di misericordia 
corporale e spirituale. 

Sarà un modo per risvegliare la nostra co-
scienza spesso assopita davanti al dramma
della povertà e per entrare sempre di più nel
cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privi-
legiati della misericordia divina. 
La predicazione di Gesù ci presenta queste
opere di misericordia perché possiamo ca-
pire se viviamo o no come suoi discepoli. 
Riscopriamo le opere di misericordia corpo-
rale: dare da mangiare agli affamati, dare da
bere agli assetati, vestire gli ignudi, acco-
gliere i forestieri, assistere gli ammalati, vi-
sitare i carcerati, seppellire i morti. 
E non dimentichiamo le opere di misericor-
dia spirituale: consigliare i dubbiosi, inse-
gnare agli ignoranti, ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti, perdonare le offese,
sopportare pazientemente le persone mole-
ste, pregare Dio per i vivi e per i morti.
(Misericordiae Vultus)
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