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La VITA è un DONO prezioso di DIO PADRE

il tuo nome

Tu sei DONO per la tua famiglia

quando sei nato?
dove?

Tu sei DONO per la società perché sei speranza per il domani.

Intervista il papà e la mamma:
Quando sono nato/a, quali emozioni avete provato?

Come vi siete preparati per la mia nascita?

Cosa avete chiesto a Gesù per me?
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"

"

è il tema scelto dai nostri Vescovi per la Giornata per
la Vita di quest'anno (v. testo a pag. 2). Il futuro è
nella famiglia, cellula fondamentale della società, e
in ognuno dei suoi componenti, dall'alba al tramonto
della vita.
E' quello che abbiamo cercato di cogliere nella
scheda didattica che anche quest'anno abbiamo
inviato, tramite la posta elettronica, ai tantissimi
amici della vita che sono in contatto con noi.e della
quale pubblichiamo di fianco la prima pagina.
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 36 Giornata Nazionale per la vita
(2 febbraio 2014)
“Generare futuro”
a

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come
potremo andare avanti?”. Così Papa Francesco all'apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha
illuminato ed esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio si
protende verso il domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un uomo e di
una donna che si fanno collaboratori del Creatore. La nascita spalanca l'orizzonte verso passi ulteriori che
disegneranno il suo futuro, quello dei suoi genitori e della società che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad
offrire un contributo originale. Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra educare e generare: la
relazione educativa si innesta nell'atto generativo e nell'esperienza dell'essere figli”, nella consapevolezza che “il
bambino impara a vivere guardando ai genitori e agli adulti”.
Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la società. Generare
la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori
nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti.
La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchieste recenti indicano ancora un grande
desiderio di generare, che resta mortificato per la carenza di adeguate politiche familiari, per la pressione fiscale e
una cultura diffidente verso la vita. Favorire questa aspirazione (valutata nella percentuale di 2,2 figli per donna
sull'attuale 1,3 di tasso di natalità) porterebbe a invertire la tendenza negativa della natalità, e soprattutto ad
arricchirci del contributo unico dei figli, autentico bene sociale oltre che segno fecondo dell'amore sponsale.
La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale modello di civiltà e quale cultura intende
promuovere, a cominciare da quella palestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola.
Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie esistenziali della società,
sostenendo donne, uomini e comunità che si impegnino, come afferma Papa Francesco, per un'autentica “cultura
dell'incontro”. Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche dei
giovani con la saggezza, l'esperienza di vita e la tenacia degli anziani.
La cultura dell'incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimento
alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l'età adulta e anziana fino
al suo naturale termine, e superare così la cultura dello “scarto”. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero
che la abita, la sua forza sorgiva, come realtà che sorregge tutte le altre, che è data e si impone da sé e pertanto non
può essere soggetta all'arbitrio dell'uomo.
L'alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso per la nostra società, anche da un punto
di vista materiale. Infatti il ricorso all'aborto priva ogni anno il nostro Paese anche dell'apporto prezioso di tanti
nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l'emorragia di energie positive che vive il nostro Paese con l'emigrazione
forzata di persone – spesso giovani – dotate di preparazione e professionalità eccellenti, dobbiamo ancor più
deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è una
prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con il concepimento, il dono della vita. È davvero preoccupante considerare
come in Italia l'aspettativa di vita media di un essere umano cali vistosamente se lo consideriamo non alla nascita, ma
al concepimento.
La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con responsabilità
e siano messi in condizione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a superare l'attuale crisi
demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e
anziano, magari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno così il senso dell'umano e la capacità
del farsi carico che stanno a fondamento della società. “È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del
nostro cuore. È l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori
si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori”.
Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita dai genitori, che rendono presente la più ampia
comunità umana, così nella fase finale la famiglia e la comunità umana accompagnano chi è “rivestito di debolezza”
(Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla
persona ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli altri.
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazione di amore e di sostegno, indispensabile per
prospettare una comunità umana ancora unita e in crescita, consapevoli che “un popolo che non si prende cura degli
anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché maltratta la memoria e la promessa”.
IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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Per questo numero di Amore Servizio e Vita dedicato alla Giornata per la Vita di Domenica 2 Febbraio,
abbiamo scelto la storia di Benedetta: una bambina vissuta solo poche ore.
Una storia di morte per la Giornata per la vita?
Beh… non è proprio così: la storia di Benedetta e della sua meravigliosa mamma è la storia di una bambina che
è stata concepita per rinascere, in cielo, alla vita vera.
Leggere per credere!

Benedetta, Dono di Dio
"Una storia vera"
di Titti Malliti
«…perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena», (Gv15). Credo di aver sentito questo passo
centinaia di volte, ma mai mi sono soffermata ad
ascoltarlo con il cuore e così Dio ha visitato la nostra
casa proprio per sigillare questa certezza nella nostra
vita, la certezza della Gioia Piena.
La nostra storia è una storia ordinaria, che trova la sua
straordinarietà in questa certezza. È la storia di una
famiglia normale, ancora in cammino, verso la
conversione nella certezza della vita eterna.
Appena un anno dopo la prima gravidanza ecco che si
affaccia alla vita la nostra seconda figlia, io e Michele
eravamo felicissimi. Lei era già lì con noi: erano in
programma i biscottini a forma di cuore da regalare alla
sua nascita, il lenzuolino ricamato dalla nonna, le
coccole di tutti noi, per lei avevamo fatto mille progetti.
Ma tutta questa gioia si trasformò in tristezza, dolore e
solitudine. Alla 22esima settimana di gravidanza arrivò
la diagnosi: displasia tanatofora incompatibile con la
vita. Per i medici era già morta: «Signora, è necessario
l'aborto terapeutico», questo mi disse il ginecologo che
fece l'ecografia. Nessuna parola in merito alla “comfort
care”, alla depressione post-aborto, alla possibilità di
portare avanti la gravidanza. Niente, solo il bigliettino
con su scritto Dott.ssa x, Policlinico x, edificio 9, ore
8.00: «Le dica pure che l'ho mandata io».
Non riesco a spiegare la morte che era in me, non ci
sono parole per spiegare il
dolore, ricordo solo me,
piegata in due, che urlavo:
«Dio, consolami, voglio
essere consolata». Ma Dio
mi sembrava lontano. Il
giorno dopo, io e Michele
andammo ad aprire la
pratica per l'aborto
terapeutico. Seguì un iter
di tre giorni, in cui mi
trovai immersa in un
mondo totalmente
estraneo a me e che di
umano non ha nulla:
pareva un “mercato” di
donne che andavano a

uccidere i propri figli. Quante mamme, quante in una
sola mattina! Contai più di 10 bambini che non sarebbero
mai nati.
Le scritte sui muri di chi vi era passato erano terribili.
Una diceva: «Dio qui è morto». Pensai ad Auschwitz…
Non c'era niente di umano nei discorsi che,
allegramente, quelle donne si scambiavano tra di loro;
senza vergogna raccontavano perché erano lì. C'era la
quarantenne esperta già al suo secondo aborto e la
ragazzina (credo minorenne) impaurita che chiedeva
consigli. L'esperta le diceva di non preoccuparsi e di
prendere la Ru468. Una trentenne con già due figli
diceva: «Questo sarebbe il terzo, ma da poco ho ripreso
la palestra e riconquistato un po' la mia vita». E poi c'era
una donna, con la mia stessa panciona. Mi feci forza e le
chiesi: «E tu?». Mi rispose: «Ha la sindrome di Down».
Li capii e pensai: «Ma perché se il mio è un aborto
terapeutico inevitabile, viene considerato come quello di
chi un figlio Down? Non si fa solo per i bimbi
incompatibili con la vita?».
La prima luce si accese. Toccava a me, era il mio turno.
Ecco la Dott.ssa X, alta, bionda, occhi azzurri, pensai che
fosse la donna più bella che avessi mai visto. Mi invitò a
sedermi. Mi spiegò che lei avrebbe effettuato l'aborto:
«Ti indurrò un parto con le prostaglandine». Ora i sui
occhi erano vicini, li osservai, erano azzurri ma vuoti.
«Partorirai il feto vivo o morto!», mi disse. Le chiesi:
«Vivo?». E lei: «Sì e se capita purtroppo la legge ci
impone di rianimarlo». Guardai mio marito e gli dissi:
«Io non lo farò mai, e non perché sono cristiana, ma
perché sono un essere umano». La Dott.ssa X mi invitò a
terminare la pratica e a fare la visita dallo psichiatra, ci
andai pensando di tranquillizzare me e mio marito, ma
avevo già deciso.
Invece lì conobbi l'ipocrisia più grande. Eccolo lo
psichiatra, la superbia in persona, a suo seguito una
laureanda inesperta, trattata come un cane. C'era anche la
donna con il bimbo Down. Lui aveva le gambe
accavallate, disteso come se stesse in poltrona:
«Secondo la legge 194 l'aborto terapeutico è permesso
per salvaguardare la salute fisica e psichica della donna,
inoltre anche la Chiesa non si espone su questi tipi di
aborto. Siete d'accordo? Firmate?». «Tutto qui?»,
pensai. Poi la laureanda ci passò il foglio, l'altra donna
firmò e lo passò a me in silenzio.

Amore Servizio Vita - pagina 4
«Mi scusi – dissi sobbalzando sulla poltrona – io voglio
una visita». E lui esterrefatto: «Cosa?». Risposi che ero
venuta a fare una visita psichiatrica. Poi continuai: «Lei
ha detto che per la legge 194 l'aborto è permesso per la
salvaguardia della salute psichica della donna, ma
siamo sicuri che non la peggiori? Secondo lei non è più
traumatizzante per una donna uccidere il proprio
figlio?».
A questo punto fece uscire dalla stanza la laureanda e
mi disse: «Ma lei lo vuole fare o no questo aborto?».
«No!» risposi, mi alzai e lo salutai. Mi lasciò di ghiaccio
quando, con un sorriso cinico e sarcastico, mi rispose:
«Tanto fra due giorni tornerà qui e firmerà».
Credo che mi pensi spesso, perché era davvero certo
che sarei tornata.
Invece il giorno dopo ero felice. Andai in ospedale e
spiegai all'infermiera che ero andata lì a ritirare la
pratica. Lei era incredula. Alzò la mia cartella clinica e
chiamò le altre infermiere «Mallitti è venuta a ritirare la
pratica! Avete capito, Mallitti ritira la pratica», poi a me:
«Brava fai fare alla natura!». Non osò nominare Dio…
come parlare di Dio in quel posto? Ma io ero davvero
felice, lasciandomi il reparto alle spalle. Mi voltai solo
un momento e vidi la madre del bimbo Down che mi
disse: «Ti ammiro, io non avrei avuto la tua stessa
forza». La salutai. Avrei voluto dirle: «Vieni via con
me». Ma mi mancò la voce e il coraggio che lei mi
attribuiva. Ora penso a lei tutti i giorni, penso spesso che
per lei non ho fatto niente. Vorrei sapere come sta e che
cosa mi direbbe se le chiedessi se sta meglio ora che ha
ucciso suo figlio.
Come desiderava mio marito, decidemmo che nostra
figlia si sarebbe chiamata Benedetta, perché per la
nostra famiglia era una benedizione. I mesi successivi
non furono facili, ricevemmo critiche da familiari e
medici. Mi sentii dire di tutto: «Come fai a tenere in
pancia una bimba che morirà?»; «devi abortire per il
bene della tua famiglia»; «il problema te lo devi togliere
adesso»; «è un sacrificio inutile, tanto deve comunque
morire»; «metti al mondo un essere per farlo soffrire».
Queste sono solo alcune delle parole che mi sentii dire,
come se uccidere un figlio avrebbe fatto stare meglio me
e lui. Ma insieme arrivarono anche mille fratelli in aiuto,
e molte grazie: la prima fu mio marito, uno sposo fedele
che mi ha sempre sostenuta, poi l'amicizia di don
Antonio e i miei fratelli della comunità
Neocatecumenale di Pomigliano d'Arco. Anche mia
Madre, mia sorella, mia cugina Teresa e il mio
ginecologo di fiducia mi appoggiarono. E come la
vedova molesta chiesi preghiere a tutti: «O la guarigione
o la grazia di portare una croce insopportabile».
Così il 26 ottobre del 2012 alle 11.08 nacque
Benedetta. Mi fecero un cesareo che fu molto doloroso,
ma solo fisicamente. Conosco la mia debolezza, per
questo in quei mesi di gravidanza cercai di fortificarmi
più che potevo con la preghiere. Sentii che mentre
entravo nella sala operatoria con me c'erano anche le
preghiere delle suore e dei carmelitani e dei loro 150
conventi di clausura, che ad uno ad uno avevo chiamato
chiedendo di pregare. Entrò con me l'Eucarestia presa

tutti i giorni, le preghiere dei fratelli della mia comunità,
di mia madre, dei Servi di Cristo Vivo, di quell'estraneo
che mi regalò la sua medaglia miracolosa dicendomi:
«Questa me l'hanno regalata per la mia guarigione, io
rinuncio alla mia guarigione per tua figlia!!!».
C'era anche la preghiera di quel funzionario del
Comune, che pianse con me dopo che mi avevano
comunicato che per Benedetta avevano preparato un
loculo e che non c'era una culla ad aspettarla. Entrai in
sala operatoria più ricca che mai. Alla nascita Benedetta
piangeva e respirava da sola. Fu una sorpresa per i
medici che dicevano che sarebbe potuta morire subito.
Benedetta poi era bella, non un mostro come mi avevano
detto i dottori. «Quando ti ho operata e ho preso il viso di
tua figlia tra le mani, ho pensato che non avevo mai visto
una bimba così bella», queste furono le parole piene di
commozione del mio ginecologo.
Nel pomeriggio Benedetta ricevette il Battesimo. Don
Antonio fu felicissimo di battezzarla e con lei c'erano la
sua madrina, il suo papà e tutti i medici e gli infermieri
del reparto.
Michele per due giorni le ha cantato instancabilmente i
salmi tenendola per mano. E il 28 ottobre, alle ore 20.30,
Benedetta è nata in cielo, l'abbiamo accompagnata con i
salmi. Non so perché, ma l'unico che usciva dalla mia
bocca era: «Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice
la lode». Alle ore 20.00 i medici mi dissero che
Benedetta sarebbe vissuta ancora per 12 ore. In quel
momento mia figlia era fra le mie braccia e le sussurrai:
«Benedetta, amore di mamma, se vuoi andare vai. Noi
non ti tratteniamo, vai da Gesù e digli che siamo felici di
aver messo al mondo una bimba speciale come te, che ci
ha insegnato cos'è l'Amore».
Appena le ho detto questo, lei è spirata tra le mia
braccia. Ho la certezza della vita eterna ed ho la certezza
che l'anima è matura già quando una vita nasce in noi
mamme. E che l'anima di Benedetta era pronta,
pregustava già la Gioia Piena verso cui non ha esitato un
attimo ad andare. Aspettava solo che fossi pronta io:
voleva andarsene, ma voleva che la salutassi amandola
veramente.

Porto in me il dolore di aver perso una figlia che con i
seni pieni di latte non potevo allattare, ma questa non è
paragonabile alla felicità piena. Così quando penso a
mia figlia mi assale una gioia immensa e so che non
viene da me, è una una Gioia Donata. Ringrazio Dio che,
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ha combattuto con noi la “buona battaglia”, restandomi
fedele nonostante le mie infedeltà. Spesso ci dicono:
«Siete stati coraggiosi», ma non è così, noi non siamo gli
eroi di una tragedia. Io sono un'indecisa, una debole. Per
questo di fronte a una Croce troppo pensante ci siamo
aggrappati con tutte le forze a Dio.
Il 30 ottobre, poi, fu celebrato il funerale. La chiesa era
stracolma di persone. Erano a centinaia e sembrava tutto
fuorché un funerale. Fu una festa con canti, cembali,
bonghi, chitarre, perché quando una persona cara muore
si è umanamente tristi ma nella Gioia cristiana. Per
questo quando la piccola bara bianca entrò in chiesa
cantammo un passo del Cantico de Cantici: «Cercai
l'amore dell'anima mia, lo cercai senza trovarlo, trovai
l'amore dell'anima mia l'ho abbracciato e non lo lascerò
mai». Benedetta aveva abbracciato il suo Sposo.
Ciò che mi fece più felice fu vedere alla fine della
celebrazione le persone presenti dirci «grazie». Al
funerale di mia figlia nessuno mi aveva fatto le
condoglianze. Un collega di mio marito pianse dicendo
che noi eravamo fortunati, perché avevamo una cosa
bellissima che lui non aveva.

Se mi pento di aver anche solo pensato di aprire la
procedura per l'aborto, ora capisco che dovevo passare
dal vedere quella realtà. Per dire a tutti che non esiste
aborto che sia terapeutico e che Benedetta poteva non
nascere. Il nostro è stato un “NO” all'aborto, scandaloso
per coloro che dicevano che mia figlia doveva morire,
perché non conforme alla “normalità”. Ma è proprio
attraverso la “stoltezza della Croce”, quella più assurda,
che l'uomo può vedere la resurrezione e dire «grazie» a
Dio.
Benedetta ha fatto della sua vita una lode a Dio ed io
come madre non posso che provare gioia, perché un
figlio si fa per ricondurlo a Colui che lo ha creato. Al
funerale abbiamo regalato centinaia di segnalibri.
Dicevano così: «Mettere alla luce un bimbo, pur
sapendo che deve morire ha un senso, abortire, anche
quando ci sono tutti i presupposti medici e legali per
farlo, non impedisce al feto di morire come un “rifiuto”,
senza nome e buttato chissà dove. Partorirlo significa
donargli la dignità di essere umano, con un nome e
un'identità, anche se per poche ore, significa battezzarlo
e donargli la dignità di cristiano, significa farlo morire
nell'amore dei genitori, dei nonni, degli zii e dei
familiari, tra le coccole, le cure e le attenzioni di tutti,
con un funerale e tutto quello che ogni essere umano
dovrebbe ricevere per diritto. Questo è il senso per chi
non l'avesse capito! Ciao Benedetta, la tua famiglia è
fiera di Te».
Benedetta ora giace e adagiato su di lei c'è un
lenzuolino ricamato dalla nonna su cui c'è scritto:
«Benedetta Dono di Dio».
Fonte: Tempi.it, 5/07/2013

Elena e Sogliano al Rubicone

Tutti insieme per la vita
Nei primi giorni di Luglio abbiamo avuto il piacere di
ospitare la nostra carissima amica Sr. Elena Zini delle
Missionarie dell'Immacolata. Ci ha letteralmente
frastornati con i racconti vivi e colorati della sua
missione a Montero, dove attualmente si trova, arricchiti
da immagini al computer.

Elena

Il 14 Luglio siamo andati a Sogliano sul Rubicone, dalle
nostre suore del Carmelo di S. Maria della vita. E' stata,
come sempre, una giornata intensa di preghiera, di
riflessione e di condivisione con le famiglie presenti.
Riportiamo, nella pagina successiva una bella foto
insieme alle simpaticissime suore del Carmelo.

Era con noi anche Elena che, durante il viaggio, non ha esitato a dare risposte a chi le
sottoponeva i più svariati problemi inerenti la vita. Al pomeriggio abbiamo
incontrato le monache che, come sempre, ci hanno dimostrato di gradire molto la
nostra visita perché ci considerano un pezzo della loro storia; c'era pure un gruppo di
preghiera di Ravenna con cui ci siamo scambiati le esperienze dalle quali è emersa
la necessità di affidare a Gesù e a Maria tutte le persone che ricorrono a noi perché di
fronte a certe situazioni ci troviamo impotenti e solo la forza della preghiera e della

Un particolare dell'altare
della chiesetta del Carmelo
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fede può rimuovere gli ostacoli.
Riportiamo la lettera che Elena ci ha inviato appena
ritornata nella sua missione in Bolivia
Carissimi,
il 4 settembre sono ritornata a Montero.
Mi hanno accolto tutti con grande gioia, ma
soprattutto i bambini.
Qui, a Montero, si sta costruendo la nuova chiesa
parrocchiale dove abbiamo solo due sacerdoti
francescani, uno polacco, uno guadelmateco e un
diacono di Sucre, per più di centomila abitanti.
Sogliano al Rubicone: foto di gruppo
Ci sono ben 5 cappelle animate da missionarie.
Noi seguiamo una di queste, dedicata alla Virgen de Cotoca.
Sabato 14 Settembre abbiamo cresimato ben 137 giovani e Domenica prossima ci saranno altrettante Priem
Comunioni.
Ho partecipato a Cochabamba al congresso nazionale Vida e Famiglia.
Il governo ha tolto la religione cattolica nelle scuole e fanno entrare gente del CIES che è un'agenzia per il controllo
della natalità. Questo significa la soppressione dei popoli più poveri. Fanno informazione sessuale, danno gratis
tutti i tipim di anticoncezionali, perfino la pillola del giorno dopo che sappiamo essere una "bomba" di ormoni
sintetici per le ragazze.
Nei cosiddetti "Centri della salute" fanno gratis un intervento che rende sterili per molti anni.
La Bolivia ha solo 2,7 abitanti per Km quadrato; la vita media è di circa 50 anni e non si fa nulla per la prevenzione
del cancro. Quando sono arrivata una giovane mamma che collaborava con noi è morta di cancro a 37 anni.
Molti bambini muoiono nel parto per l'incompetenza del personale medico preposto.
In novembre ritornerò a Tarija per un'altra missione parrocchiale.
Ogni Domenica trascorro parecchio tempo con i numerosi bambini che vengono al nostro centro e sonbo contenti di
un pezzo di pane tostato e della bevanda che preparo loro con il tamarindo.
Buon mese di ottobre, mese missionario... una grande preghiera che ci unisca nel cuore materno di Maria.
Con grande riconoscenza e amicizia Elena Zini

Notizie……… notizie……
Il 23 Settembre è nato Lorenzo, ai genitori, alla nonna
Giulietta (nostra referente di Argelato) e a tutti i nonni
rallegramenti e auguri vivissimi
Il 28 Settembre Annarita Cenacchi ha sposato Mauro : a
loro, alle loro famiglie un augurio sincero e un grazie sentito
per la continua disponibilità.
Con grande gioia abbiamo appreso che il 5 Ottobre Rita e
Giancarlo di Chiesanuova si sono sposati; un forte,
fortissimo abbraccio a queste due persone speciali.
Gloria e Vittorio Sarti il 6 Gennaio 2014 hanno ricordato con
una S. Messa a S. Luca il loro 50° anniversario di
Matrimonio, preghiamo con loro e chiediamo al Signore che li
ricompensi per la loro testimonianza e presenza attiva
all'interno del nostro direttivo.

LA NOSTRA CICOGNA AL LAVORO
Abbiamo gioito per la nascita di:
01/03/13 Arianna
10/03/13 Asna
26/05/13 Amine
03/07/13 Sirin
28/08/13 Samuele
09/09/13 Mohamed
09/19/13 Rayan

Uno di noi: 1.891.406 firme!
Quasi due milioni di cittadini europei chiedono che il diritto alla vita abbia piena
cittadinanza all’interno dell’Unione e che la ricerca scientifica ne tenga conto, bandendo e
negando il finanziamento alla ricerca sugli embrioni.
In Europa il numero delle firme ha ampiamente superato l'obiettivo previsto di un milione
e ha raggiunto la cifra di 1.891.406.
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GRAZIE!

GRAZIE!

GRAZIE!

Col Cuore colmo di gratitudine diciamo:

Auguri….. auguri……. Auguri…….auguri………!!!!
A tutti coloro che hanno voluto condividere la loro gioia in occasioni importanti e particolari:
I genitori di Facchini Diego di Poggio Renatico in occasione del Battesimo
Ardizzoni Maurizio e famiglia per la nascita della nipotina Ester
Milena Maini di San Pietro in Casale e famiglia in occasione del matrimonio del figlio
Romano e Pasquina Magli per il loro 50° anniversario di matrimonio e di Polazzi Maria e
Gabriele di San Pietro in Casale
Marta e Gino Tartari in occasione del 50° anniversario del loro matrimonio
Fratelli e sorelle Sarti in occasione del 50° anniversario di matrimonio di Gloria e Vittorio

Un doveroso e sentito grazie a Banca Intesa
Progetto a favore di famiglia numerosa.
A seguito di presentazione di un progetto a sostegno di una famiglia numerosa la Cassa di
Risparmio, Banca Intesa ci ha accreditato la somma di euro 4.000.
A nome di chi beneficierà di questo Progetto un grazie sentito alla direzione per la sensibilità dimostrata.

Hanno voluto ricordare i loro defunti facendo offerte in memoria al nostro servizio:
Fam. Corzani Cesare di Poggio Renatico in memoria di Nevio e di Norma e Marisa Pitteri
e Maria Ramponi.
Molinari Emanuele in memoria della mamma, nostra socia, Rita Guizzardi di Baricella

Natale di solidarietà
Ringraziamo infinitamente tutti coloro che hanno aderito al Natale di solidarietà. L'intera
somma è stata devoluta alle popolazione delle Filippine dove opera Sr. Rubi della
congregazione delle Ancelle della Visitazione, la nostra carissima amica che ha prestato il
suo servizio nella Scuola materna parrocchiale di S. Giorgio di Piano per 13 anni .

Un grazie davvero sincero e caloroso a tutti coloro
che ci sostengono:
con la preghiera nella sofferenza, con il lavoro di sensibilizzazione e di
coordinamento nelle parrocchie, con la collaborazione al Centro di
Ascolto e nel sostegno alle famiglie, con i contributi, a volte anche
anonimi, con il riciclo di attrezzature e indumenti per bimbi.
(A questo proposito vi preghiamo di inviarci solo materiale in ottimo
stato per il rispetto e la dignità di chi lo riceverà)

Non stanchiamoci di restare uniti e compatti per difendere la
vita in tutte le sue espressioni!!
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IL MALATO IMMAGINARIO

Grazie ragazzi, registi, sceneggiatori, tecnici e volontari tutti che con competenza e generosità
avete contribuito al successo di questo bellissimo spettacolo!
Ve ne siamo veramente grati! Vedere il teatro pieno e partecipe è stato un trionfo per voi e una
grande soddisfazione anche per noi!

Grazie ai nostri volontari nelle sagre
e alle Comunità Parrocchiali!
un elogio alla perseveranza, alla creatività, al tempo donato gratuitamente
Sagra di S. Giacomo a Poggetto euro 395,00; Festa a Chiesanuova euro 215,00
Sagra di S. Luigi a San Giorgio di Piano euro 370,00;
Sagra di S. Michele ad Argelato euro 212,25
Festa della Madonna della Piazza a San Pietro in Casale euro 1.000,00
Iniziativa dei giovani in occasione della festa a Maccaretolo euro 1.440,00
Iniziativa ragazzi di Funo euro 100,00;
Festa del volontariato a Bentivoglio (nonostante il tempo inclemente) euro 65,00
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