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Il Papa ci parla del sogno di Dio:
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“Costruire un mondo dove nessuno si senta solo”

Santa Teresa di Calcutta
Le schede preparate
"La Matita di Dio"
sul messaggio dei Vescovi

Primule
per la Vita!
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IL 30ennale del Servizio Accoglienza alla Vita
del vicariato di Galliera
Il 27 Novembre a S. Giorgio di Piano è stata
concelebrata una S. Messa presieduta
dall'Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi come
ringraziamento dei 30 anni di vita della nostra
associazione.
Nell'omelia Mons. Zuppi ha sottolineato più volte
che noi siamo fatti per la vita e restiamo sempre
stupiti di fronte al miracolo di una nuova vita. A
volte, solo quando la vita si spegne, avvertiamo la
meraviglia di questo dono gratuito e prezioso che
abbiamo ricevuto dal Signore. Non siamo stati noi a
chiederlo, il Signore ha fatto il primo passo e ci ha
fatto “dono” della vita. Il ringraziamento di oggi è
perché questi primi 30 anni di servizio ci hanno fatto
vedere la necessità di accogliere e difendere la vita,
ogni vita, sempre, in qualunque situazione e questo
significa anche impegnarsi nell'accogliere i fratelli
che, in situazioni disperate, ci chiedono assistenza e
aiuto.
Le persone che in tutti questi anni si sono
avvicendate hanno potuto verificare che accogliere
la vita richiede un impegno enorme, fatto di
pazienza, insistenza, perseveranza, e tanto, tanto
amore.
Questo servizio è motivo di grandi gioie, ma spesso costa sacrificio,
attese, a volte delusioni con la consapevolezza di “remare contro
corrente”.
E' necessario, quindi, affrontare i problemi che si presentano con
serenità e fiducia lottando contro il male, nemico della vita che vuole
spegnere “quel piccolo respiro” che chiede di essere accolto e amato.
E' necessario un coinvolgimento totale che richiede tutto il poco che
ognuno può dare sperimentando così la grandezza e la fecondità
dell'amore di Dio.
Terminata la S. Messa, molto partecipata, ci siamo recati in Via
Ramponi al n. 40/A per un momento di festa e Mons. Zuppi ha
benedetto
la nuova sede del Centro di Ascolto che funge anche da
quel "piccolo respiro" che
pratico
magazzino
in appoggio al servizio che svolgiamo a favore di chi
chiede di essere accolto...
ha bisogno d'aiuto.
Lo scambio di indumenti, lettini, carrozzine,
passeggini ecc... curato dai nostri volontari costituisce
un valido appoggio al puntuale e preciso servizio
dell'assistente sociale e mentre permette, a chi dispone
di oggetti ancora validi e in ottimo stato, di avere la
gioia di donarli a chi è nel bisogno, sapendo che
saranno loro utilissimi, ci consente anche di contenere i
costi della nostra assistenza.
Ci sono numeri che non appaiono nei bilanci...
sono i "numeri che partono dal cuore"!
A cura della segreteria del SAV
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39.a Giornata per la Vita - Domenica 5 Febbraio 2017
In occasione della Giornata per la Vita, in programma la prima Domenica di
Febbraio, avremo i soliti appuntamenti ormai consolidati e cioè:
- Sabato 4 Febbraio il pellegrinaggio diocesano "A S. Luca per la Vita" che
culminerà con la S. Messa officiata nel Santuario dal nostro Arcivescovo.
- Domenica 5 Febbraio; si terranno le iniziative d'animazione nella varie
parrocchie del Vicariato, realizzate dai nostri meravigliosi volontari, e la vendita
di primule davanti alle chiese.
- Anche quest'anno i nostri Vescovi hanno pubblicato il messaggio
contenente il tema della giornata, che riportiamo di seguito. Nel testo abbiamo
inserito anche alcune pagine della scheda che abbiamo predisposto al fine di
aiutare catechisti e animatori nella riflessione insieme ai loro bambini.
Chi lo desidera può scaricare la scheda dal ns. sito: www.savgalliera.org
DONNE E UOMINI PER LA VITA NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA
Dio ha un sogno per noi: quale sarà il sogno di Dio?
sogna...

sogna...

sogna...

Un mondo dove i cristiani
fanno conoscere Gesù
testimoniandolo
con le loro opere?

che diventiamo
tutti ricchi?

Un mondo diviso
in tanti stati dove
ognuno fa per sé?

sogna...

sogna...

sogna...
un mondo dove
il più indifeso
viene sostenuto?

un mondo dove
i più poveri e indifesi
vengono lasciati
al loro destino?

un mondo dove
le persone si rispettano?

I NONNI ci raccontano episodi
che sono la storia della nostra famiglia e del paese;
i NONNI sono la "memoria" della nostra società
Dai loro racconti cosa possiamo imparare?

bimbi
bimbi
bimbi
bimbi

non
ni
non
ni

Tu, cosa sogni per il mondo in cui vivi
e nel quale vivranno i tuoi figli?

bimbi

ri

genitor

i

Se i NONNi sono la "memoria", e le "radici"
voi BAMBINI siete i frutti, il futuro
e la speranza del mondo!

genito

Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s'impara a sognare. Spesso nelle
udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e
degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e
degli uomini di fronte alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio
e con Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio al
mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di
incoraggiare a sognare in grande. È nota la sua devozione a san
Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando
si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a
realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della
loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di
costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di
costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta
superfluo o senza un posto”.
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura
dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli
che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni
“sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la
fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore
più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo
che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza
futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un'economia
irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita significa
entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto,
dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa
di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine
naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il
famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979:
“Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che
continua a cantare con l'inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La
vita è un'opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è
un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”.
Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di
Gesù in croce: “Nel suo 'Ho sete' (Gv 19,28) possiamo sentire la voce

no

nn

i

Avete mai sentito parlare
di Madre Teresa di Calcutta, ora Santa Teresa?

La "matita di Dio"
Santa Teresa di Calcutta ha saputo
abbandonarsi nelle mani del Signore
tanto da poter dire:
“Sono come una piccola matita nelle Sue
mani, nient’altro. È Lui che pensa.
È Lui che scrive. La matita non ha nulla a
che fare con tutto questo.
La matita deve solo poter essere usata”

Ha fatto della sua vita semplice
di preghiera e di dedizione
verso le persone più abbandonate
un vero e proprio

"Inno alla Vita!"
Anche tu puoi diventare una piccola matita nella mani
di Dio per fare grandi disegni d'amore!
Quando ascolti Gesù che ti dice .....
Quando ami e rispetti ......
Quando aiuti ....
Quando sorridi a .....
Quando non ....
Quando .....
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dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa
la luce di questo mondo, l'accorata supplica dei poveri e dei più
bisognosi di pace”[3]. Gesù è l'Agnello immolato e vittorioso: da
Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie
di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o
nella vita consacrata religiosa e secolare. Com'è bello sognare con
le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e
sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni
vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo
tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e
accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita
ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda
opera di Dio, e ciascuno è per l'altro una permanente
provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell'amore
divino che conforta con la parola, lo sguardo, l'aiuto, la carezza,
l'abbraccio”

Perché la vita ha tanto valore:
anche quando è al suo termine?

anche quando è ammalata?

anche quando è piccola piccola?

"Inno alla Vita!"
di S. Teresa di Calcutta

Roma, 22 ottobre 2016, Memoria di San Giovanni Paolo II
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale
Italiana

Concludiamo
con una
preghiera a
Maria, che,
accogliendo il
progetto di Dio
per la salvezza
dell'uomo si è
fatta, lei pure,
"Matita"
Chiediamole di
aiutarci a
realizzare i
nostri buoni propositi:
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del tuo
seno.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra
morte.
Amen

P r o g e tt o G e m m a
Con vero piacere pubblichiamo la lettera che abbiamo ricevuto dal CAV di Narzole (CN.)
Vogliamo molto bene a questo bimbo e ai suoi genitori anche perché questa adozione ha per noi un
significato particolare.
Il 21 febbraio il nostro carissimo presidente, Riccardo (Mario) Rimondi, che ha dato 30 anni della
sua vita alla nostra associazione, ci ha lasciato dopo una breve, inesorabile malattia. Al suo
funerale amici e parenti hanno voluto ricordarlo con generose offerte che ci hanno permesso di
richiedere un "Progetto Gemma" e ci è stata affidata la mamma di Adam.
Crediamo che la rete di solidarietà che si crea in queste circostanze, anche fra persone che non
si incontreranno mai, contenga un significato particolare per aiutarci a riconoscere la vita, ogni
vita, come dono prezioso e sacro.
Da parte di tutti noi gli auguri più cari al tenerissimo Adam e alla sua famiglia, perché, sentendosi
amati e sostenuti, possano trovare la forza di affrontare ogni difficoltà.
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La "Culla per la Vita" a Bologna.
di Elena Maria Sammarro
I casi di neonati ritrovati nei cassonetti di tanto in tanto tornano all'onore delle
cronache. Eppure costituiscono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno
drammatico di disprezzo per la vita, di disperazione e spesso di solitudine.
Una risposta efficace a questo dramma potrà venire soltanto da una
riscoperta della cultura dell'accoglienza della vita. Ma intanto il Movimento
per la vita propone le "Culle per la vita", moderna riedizione delle Ruote degli
esposti che nei secoli scorsi hanno rappresentato una testimonianza della
mobilitazione della società in favore dei più deboli e una concreta possibilità di
vita per migliaia e forse milioni di bambini.
Le Culle sono ovviamente diverse, molto più "tecnologiche", eppure hanno ereditato dalle Ruote il
significato e la ragione di esistere. Oltre ad accogliere bambini in sicurezza per il piccolo e nell'anonimato per la
donna, esse si pongono al centro del tessuto urbano come presenza profetica di una cultura dell'accoglienza e del
rispetto della vita che è la stessa oggi come ieri.
Le Culle rappresentano non l'alternativa ma il completamento della normativa per il parto anonimo in
ospedale (oltre 300 casi l'anno) giacché non tutte le donne vogliono o possono recarsi in ospedale a partorire.
(fonte MPV)
A partire da questa consapevolezza, l'associazione Medici Cattolici Italiani, nella sezione provinciale di
Bologna, si è fatta promotrice di un progetto per realizzare anche a Bologna una Culla per la Vita. Il progetto è in
fase di avanzata realizzazione, essendo stato reperito il luogo più idoneo presso il convento delle suore di Santa
Clelia Barbieri in via Tambroni. L'architetto Coccolini ha realizzato il progetto e le suore si sono dimostrate
entusiaste. E' stata avviata anche una convenzione con la Neonatologia del S. Orsola per le cure da prestare al
neonato dopo il rinvenimento nella culla.

ACCANTO AL FIGLIO ... LA MADRE (Lc. 2, 16-21)
Dall'omelia di Padre Geremia Folli in occasione della Festività di Maria SS. Madre di Dio
... E l'immagine di Maria, che tiene Gesù sulle ginocchia, o nelle braccia, rimarrà tra le immagini
più familiari e tenere del “mistero dell'incarnazione”. Essa è l'icona di Maria, Madre di Gesù.
Ma è pur anche l'immagine della Chiesa, e di ogni vero credente, l'abbracciare con affetto il
Signore e mostrarlo al mondo.
Ed allora, come quei pastori una volta usciti dalla grotta se ne tornarono glorificando e lodando
Dio, così con la stessa energia e lo stesso slancio, pure noi, usciti da questa celebrazione eucaristica,
dovremmo saper entrare nel nuovo anno (e nel mondo … di sempre).
Dunque a noi, oggi tanto assediati dalla frenesia del nostro
quotidiano, e seriamente condizionati dalle troppe pseudo-necessità
indotte dal consumismo, diviene quanto mai esemplare la figura di
Maria: Madre del Salvatore e Madre nostra.
Con lei diventa necessario mettere a confronto, alla luce del suo
amore (proprio mentre stringe al cuore il piccolo Gesù), tutta la realtà
dell'oggi … circa la maternità.
Osservava giustamente Chesterton:
“Non potete pensare ad un neonato senza pensare alla madre
sua. Non potete visitare un bimbo, senza visitare la madre”.
E' per questa mirabile comunione che anche il Dio-Uomo ha
voluto per sé una madre. E, tutto questo, a noi detta una luce
fortissima sulla missione della donna e sulla dignità della madre.
Sì, la maternità fa della donna un “mistero” che la avvicina al
mistero stesso di Dio.
Come Dio è la culla della vita, così la donna, è, pur essa, culla
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della vita.
Ed, oggi, Dio ci dà di sottolineare questa verità; di richiamarla in Maria, perché la donna è
sempre più tentata di realizzarsi rinnegando se stessa. Essa è tentata di affermarsi mortificando la
sua più vera grandezza e la sua sublime identità.
Ecco: la maternità della donna è il cuore stesso dell'umanità.
E quando gli uomini non vedono più tale grandezza e bellezza … diventano incapaci di vedere
ogni altro valore; ed allora si incamminano a calpestare la vita umana in tutte le sue più significative
espressioni.
Ora, questo, purtroppo, è ormai sotto gli occhi di tutti: e proprio quando ci soffermassimo a
riflettere su ciò che veniva affermato negli atti conclusivi di un recentissimo congresso, organizzato
dallo stesso O.N.U., sulla “condizione della donna nel mondo”:
“La maternità – così veniva detto – è un ostacolo per l'emancipazione della donna”.
Che aggiungere?
Ebbene Cristo (e ce lo dice attraverso la Madre sua), ci ricorda che, rispettando la maternità, si
rispetta la vita umana; e, rinnegandola, il bimbo è privato di quell'irrinunciabile calore, che è
indispensabile per la sua crescita ed il suo più vero equilibrio.
E, Maria, con quel suo “sì” alla maternità messianica, si è lasciata pienamente coinvolgere nel
progetto dell'amore salvifico; e diventa, in tal modo, “riflesso” e dell'Infinita Misericordia e “modello”
dell'Amore Materno........

Grazie - Grazie - Grazie - Grazie - Grazie
BATTESIMO DI DAVIDE MUZIC DI ARGELATO 8 Gennaio 2017
I genitori di Davide, insieme alla sorellina Giulia, hanno desiderato condividere con noi questo
momento di gioia e di festa facendo pervenire una generosa offerta per le nostre mamme.
Li ringraziamo vivamente e chiediamo al Signore copiose grazie per la loro bella famiglia.
SABATO 17 DICEMBRE: CONCERTO DI NATALE A POGGIO RENATICO a nostro favore
Complimenti per l'idea, la realizzazione, la testimonianza di fede e……. perché no,…… anche per
il risultato. BRAVISSIMI…….Vi ringraziamo di cuore!!

Hanno ricordato persone care scomparse:
Mangano Giuseppe in memoria di Riccardo
Sara Auci in memoria di Alberto Taddia
Agostino Querzoli in memoria di Sr. Maria Geminiana
I cugini Sarti in memoria di Augusto Sarti
La famiglia Nannetti Pietro per i propri defunti
Fantini Oder in memoria di Marisa Corazza
Cesare Corzani in memoria di Marisa Corazza e Marisa e
Norma Pitteri
Dina e Maria Rossi per ricordare Alessandro Caprara
La Confraternita del S.S Sacramento in memoria di Franco Targa
Siamo veramente grati a tutte queste persone che hanno voluto onorare
la memoria dei loro cari, amici o parenti e assicuriamo loro la nostra preghiera.
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i Cartelloni del 30ennale

... in questi 30 anni abbiamo aiutato 900 mamme
... seguito la nascita di 530 bimbi
... attivato 39 Progetti Vita
... e 23 Progetti Gemma

Grazie anche al tuo aiuto!!
SERVIZIO di

SERVIZIO di

ACCOGLIENZA alla VITA

ACCOGLIENZA alla VITA
Vicariato di Galliera
O.N.L.U.S.

Vicariato di Galliera
O.N.L.U.S.

Riccardo e Marisa

Mario (Riccardo) Rimondi,
Presidente della nostra
Associazione da 2/6/1997,
ci ha lasciati il 21/2/2016

Riccardo e Marisa sono
stati un punto di
riferimento per tutti noi.
Esempi di coerenza e di
fedeltà ai loro ideali
cristiani, alle loro famiglie
e alla difesa della Vita.
Continueranno a guidare
i nostri passi nel servizio
alla Vita in tutte le sue
espressioni.

Collaborazione con le Parrocchie
e le Caritas Parrocchiali
del Vicariato
Giornate per la Vita

Marisa Bonettini, assistente
sociale del nostro SAV
dal 1/371993 al 10/4/2004
ci ha lasciati il 28/10/2014

Vendita torte
in occasioni particolari

A

I PER

LA VIT

30 ANN

SERVIZIO di

ACCOGLIENZA alla VITA
Vicariato di Galliera
O.N.L.U.S.

Sostenuti dalla
preghiera
Il Santo Rosario
per la Vita
Il secondo
giovedì di ogni
mese presso la
cappella
dell'Ospedale di
Bentivoglio
recitiamo
insieme a chi lo
desidera il
"Rosario per la
Vita"

Il Carmelo di
Santa maria della vita
a sogliano rubicone

Preghiamo per le nostre mamme,
per tutte le famiglie e
per le persone che soffrono.
Ti invitiamo ad unirti a noi, in questa
supplica alla mamma celeste,
affinché ogni vita sia accolta,
amata e rispettata

in comunione
con ognuno
di voi
R LA

NI PE

30 AN

VITA

Ogni anno ci rechiamo in
pellegrinaggio per pregare
insieme alle "Suore della Vita"

Stazioni quaresimali
nel Vicariato

un cammino
di preghiera
e di solidarietà

1.a Domenica
di Febbraio
ogni anno

Sostegno a famiglie
in difficoltà

Ci hanno lasciato,
ma ci sentiamo
ancora in comunione
con loro!

Banchetti
di sensibilizzazione
nelle sagre

Adozione a distanza mamme in attesa

Salvadanaio di
Solidarietà
R LA

NI PE

30 AN

VITA
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VENERDI' 25 NOVEMBRE al teatro Italia di San Pietro in Casale gli amici
del “THE MARCHING SAINTS“ ci hanno offerto un bellissimo CONCERTO
GOSPEL, diretto e animato con maestria da Luca Crisafulli, che ha saputo
coinvolgere anche la platea con simpatia e professionalità, inserendo nel
simpatico contesto un delicato messaggio di fede.

Grazie cari amici, siete stati splendidi!!!!!

Un grazie sentito, anche se in ritardo, a chi ha dato disponibilità, tempo
e fantasia per allestire i banchetti nelle sagre parrocchiali o altre feste:
SAGRA DI S. GIACOMO A POGGETTO
FESTA MADONNA DELLA PIAZZA A SAN PIETRO IN CASALE
SAGRA DI S. LUIGI A SAN GIORGIO DI PIANO
SAGRA DI S. MICHELE AD ARGELATO
FESTA DEL VOLONTARIATO A BENTIVOGLIO
LA SCUOLA MATERNA DI FUNO per la raccolta di pannolini,
salviette e alimenti per bimbi che già abbiamo distribuito
e che sono stati veramente preziosi
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