Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS - Divisione Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

XXXIV GIORNATA PER LA VITA
Il prossimo 5 febbraio la Chiesa italiana
celebrerà la XXXIV Giornata per la vita
che avrà come titolo "Giovani aperti alla vita"
______________
ABORTO... PECCATO MORTALE MONDIALE
FERMATE LA STRAGE DEI BIMBI INNOCENTI !
URGENTE: ABORTO LEGGE no.194
I cattolici hanno il dovere morale di firmare contro l'odierna strage dei bambini innocenti.
Entra e firma
www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/libri/aborto_crimine_orribile.htm

a cura di
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Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown che assume la forma di una conchiglia.
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ABORTO... PECCATO MORTALE MONDIALE
FERMATE LA STRAGE DEI BIMBI INNOCENTI !
TALMENTE INNOCENTI CHE GRIDANO NEL SILENZIO DEL GREMBO DELLE LORO MADRI.

URGENTE: ABORTO LEGGE no.194
I cattolici hanno il dovere morale di firmare contro l'odierna strage dei bambini innocenti.
Entra e firma
www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/libri/aborto_crimine_orribile.htm
_________________

Il prossimo 5 febbraio la Chiesa italiana
celebrerà la XXXIV Giornata per la vita
che avrà come titolo "Giovani aperti alla vita"
Anche quest'anno il Movimento darà il suo discreto ma qualificato contributo di riflessione e di proposta
alla comunità cristiana. Per non dimenticare le ragioni della Giornata voluta dai vescovi all’indomani
dell’approvazione della legge sull’aborto per testimoniare che la Chiesa non si arrende davanti alle
offese recate alla vita umana. Centinaia di eventi saranno organizzati in tutt'Italia per proporre alla
comunità cristiana ed alla società civile una riflessione sul tema del diritto alla vita. In queste pagine vi
offriamo una breve panoramica di questi eventi.

_____________
•

•
•

•
•
•

ADRIA - Domenica 5 alle 9,15, Messa in cattedrale col vescovo, mons. Soravito de Franceschi,
a cui saranno invitate le famiglie con bambini nati nel 2011. Sul sagrato verrà offerto un " Fiore
per la Vita " per finanziare le attività del Cav.
AGRIGENTO - dal 30 gennaio al 4 febbraio raccolta straordinaria per le mamme seguite dal Cav
ALBINO - • Da Lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio (ore 7,30, santuario della Madonna di
Guadalupe) rosario e celebrazione Eucaristica; martedì 31 gennaio (scuola Sant’Anna): incontro
degli studenti delle classi terze; giovedì 2 febbraio (ore 20, santuario della Madonna di
Guadalupe) celebrazione Eucaristica per i bambini non nati; sabato 4 e domenica 5, banchetti
con primule e riflessione durante tutte le celebrazioni in diverse chiese.
ALCAMO - Sabato 3 febbraio (ore 18.00, circolo Segni Nuovi) proiezione del film "Due cuori e
una provetta" con dibattito guidato da mons. Gaspare Gruppuso, bioeticista.
ALZANO - primule, testimonianze e incontri presso tutte le parrocchie e scuole. Preghiera
Vicariale per la vita presso la Chiesa della Busa – Nese.
ASSISI - Sabato 11 febbraio, presso l’Hotel Frate Sole di Assisi, incontro sul tema “Assisi per la
vita” con lo scopo di ricostituire il movimento per la vita della città di S.Francesco.
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AVETRANA - Conferenza di Rocco Marzolla (Sabato 28 gennaio, ore 18,30, parrocchia Sacro
Cuore) sul tema "Le frontiere odierne della bioetica". Presiede ilmons. Pisanell. vescovo della
diocesi.
BARI - 3 feb (ore 20, parrocchia del Preziosissimo Sangue in S. Rocco) veglio di preghiera. 5
feb (ore 10.30) discussione/dibattito sul tema della giornata, guidata dal prof. Massimo Losito
dell'Università Pontificia Regina Apostolorum. Celebrazione eucaristica con il vescovo, mons.
Cacucci il 12 febbraio alle ore 17 in Cattedrale.
BERGAMO - 29 gennaio Festa della famiglia; 4 febbraio (ore 16, Duomo) veglia diocesana per
la vita; 5 febbraio presenza nelle parrocchie , offerta di primule e rccolta fondi; 10 febbraio (ore
20,45, Seriate) veglia diocesana di preghiera per fidanzati; dal 31 gennaio al 5 febbraio (Chiesa
s.Agata al carmine) mostra fotografica "Uomo e donna Dio li creò"
BIELLA - Sul sagrato della chiesa centrale, distribuzione di 5mila piantine di primule e di
materiale informativo. Coinvolgimento della stampa locale
BOLOGNA - sabato 28 gennaio (CinemaTeatro Galliera, ore 10-17) convegno "Aborto,
fecondazione artificiale, eutanasia: istruzioni per il non uso".
BRA - Sabato 21 gennaio 2012 (ore 16, via Boetto, 21) il Cav ha inaugurato la nuova sede
intitolandola alla memoria di due straordinarie volontarie e co-fondatrici del Centro: Caterina
Favole e Franca Milanesio.
BUSTO ARSIZIO - Dall'1 febbraio, ogni primo mercoledì del mese, dalle ore 10 alle ore 11, il
Centro di aiuto alla vita di Busto Arsizio guiderà l’adorazione eucaristica presso il Santuario
della Madonna dell’Aiuto.
CALTAGIRONE - 6 febbraio: offerta delle primule in tutte le parrocchie. Il vescovo, mons.
Calogero Peri celebrerà, alle ore 18.00 in Cattedrale, una Messa solenne.
CAMPOSANPIERO - Venerdi Fiaccolata della vita con partenza dalla Culla e arrivo ai
santuari antoniani dove si terrà un incontro di preghiera e riflessione.
CAPRIOLO - venerdi adorazione per la vita (ore 20), domenica Messa per i bambini nati nel
2011 (ore 15,30) e distribuzione di primule; giovedi 9, confernze di Massimo gandolfini su "La
vita dono di Dio" (ore 20,45, aula Paolo VI)
CASALMAGGIORE - Vendita di oltre 6000 primule nei sagrati delle 20 parrocchie
CASSANO D'ADDA - Sabato 4 (ore 21, santuario di Caravaggio) veglia per la vita; domenica
5, davanti alle chiese, vendita delle primule; alle ore 10 S. Zeno, Messa per la vita coni genitori
che hanno avuto il dono di un figlio; ore 13, ristorante dell’Isola Borromeo, Pranzo insieme;
giovedi 16 (ore 21, chiesa di S. Antonio) Adorazione per la vita
CASSINO - Domenica 5 febbraio offerta delle primule davanti a tutte le chiese; alla 17, Aula
Pacis: "Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia" con Lucio Romano, presidente
Scienza&Vita- ore 18.00 - FESTA PER LA VITA - Spettacolo di Poesia, Musica e Danza
CASTELLEONE - Domenica (ore 9,30, chiesa parrocchiale) Messa per bambini. Alle ore 15,
veglia di preghiera per ragazzi e a seguire marcia per la vita con liberazione di palloncini a cui
sono legati i messaggi dei ragazzi del catechismo. Tombolata per raccogliere fondi, festa dei
battezzati (ore 17,30) e, alle 18, Messa solenne
CASTELVETRANO - Il 4 Febbraio alle ore 21,00 Veglia di preghiera per la vita, presso la
Parrocchia San Francesco da Paola.
CESENA - "La vita è in...canto" (26 gennaio, ore 20,30, teatro Bogart) serata di musica e
riflessione. Presentato il libro "L'amore cambia tutte le cose" il cui ricavato è devoluto al
ProgettoGemma.
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CITTA' DI CASTELLO - Sabato 4 Febbraio spettacolo dei ragazzi del centro di Nomadelfia
presso il Teatro Comunale per finanziare ProgettoGemma; domenica 5 verrà effettuata la visita
alle neo mamme nel reparto di ostetricia dell’Ospedale cittadino.
COLLESANO - domenica 12 (ore 16, ex chiesa S. Giacomo) tavola rotonda sul tema della
Giornata con fra Elia dei Frati Minori Rinnovati.
CUNEO - Benedizione delle mamme incinta e dei bambini in grembo alla Messa delle 10.
All'uscita "Offri un fiore per la Vita", raccolte di offerte per sostenere il Cav in cambio di una
primula.
DESENZANO - Video-concerto Il Mondo di Lucy (4 feb ore 20,45, teatro S.Michele,
Rivoltella)
DUEVILLE - Venerdi 3 (ore 20.30 in Barchessa) incontro sul tema: PILLOLE CHE
UCCIDONO e... DOPO L'ABORTO QUALE SPERANZA? con Monica Rodman Montanaro ed
Elisa Tarocco.
ESTE - Venerdi 3, ore 20,45 in basilica, veglia di preghiera diocesana incentrata sulla figura di
Maria Cristina Mocellin, che ha dato la propria vita per salvare il bimbo che aveva in grembo e
della quale è in corso la causa di beatificazione. Quest'anno sarà incentrata sulla figura di Maria
Cristina Mocellin, che ha dato la propria vita per salvare il bimbo che aveva in grembo e della
quale è in corso la causa di beatificazione. (Tra l'altro a lei è stata dedicata anche la nuova casa
di accoglienza a Saccolongo grazie all'opera del CAV di Padova e di altri CAV della zona).
FELTRE - Offerta di primule davanti ad ogni chiesa.
FINALE EMILIA - 400 bambini del catechismo parteciperanno alla giornata attraverso la
forma del concorso la cui cerimonia conclusiva con assegnazione dei premi si svolgerà proprio il
5 febbraio.
FOLIGNO - Domenica 5 S. Messa con il vescovo in cattedrale. Offerta di primule nelle
parrocchie con raccolta offerte.
FORLI' - La Giornata ha coinciso con il 30° del mpv, conil 25° della Casa di accoglienza "La
Tenda", e il 20° del Cav. Convegno con Carlo Casini, vi è stata una S.Messa compartecipata
dalle varie associazioni di volontariato e la pubblicazione del nuovo libretto della Casa. Il 4 e 5
banchetti sparsi per la città hanno distribuito materiale informativoe raccolto fondi.
GIUSSANO - Giovedi 2 febbraio (ore 20,30, Villa Raverio) Messa e veglia di preghiera;
venerdi (ore 21, oratrio) incontro su "Famiglia aperta alla vita"; sabato (ore 21, chiesa
dell'Addolorata) veglia di preghiera. Sabato e domenica vendita di primule fuori di ogni chiesa
LASPEZIA - Venerdi 3 Fiaccolata daS.Francesco fino alla cattedrale dove il vescovo, mons.
Moraglia presiederà una veglia di preghiera. Domenica (ore 15,30, oratorio di Mazzetta) Festa
della vita e, alle 18, Messa solenne con benedizione delle mamme in attesa.
LATINA - Sabato 4 (ore 19, Istituto delle Suore del Preziosissimo Sangue) conferenza su “LA
PSICHE UMANA E LA VITA NASCENTE” di Flavia Vicinanza.
LECCE - Per i 20 anni dalla fondazione del Centro di aiuto alla vita di Lecce si tiene un
incontro a cui prenderanno parte il presidente del Movimento per la vita, Casini, mons.
d'Ambrosio, arcivescovo di Lecce. Relazione di Giuseppe Anzani, vicepresidente Mpv.
LECCO - distribuzione di materiale e fiori davanti a tutte le parrocchie e nel reparto maternità
dell'ospedale Manzoni.
LEGNAGO - 10° Festival dei Cori giovani (tre serate il 29/1, 4 e 11/2). Il 5 febbraio animazione
delle Messe, raccolta fondi e nel pomeriggio videoconcerto Il Mondo di Lucy (Teatro Salus ore 17)
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LENOLA - Il Cav Giovanni Paolo II di Lenola propone un convegno (Fondi, palazzo caetani, 4
febbraio, ore 17) sul tema della giornata. Domenica celebrazione diocesana per la vita presieduta
da mons. D’Onorio presso il Santuario Maria SS.ma del Colle, Madre della Vita; mercatino della vita.
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•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

LIVORNO - Domenica 5 alle 16.30, in cattedralePremiazione concorso disegni dei bambini
delle scuole e esibizione delle Corali S. Jacopo e Rockettari di Cristo; alle 18.00 S. Messa per la
vita presieduta dal vescovo, monsignor Giusti. Lunedi 6, ore 17,30, chiesa di S.Rosa, tavola
rotonda su "Un nuovo consultorio per la promozione della maternità e della famiglia"
MAGENTA - 26 gennaio, ospedale Fornaroli ore 20,45, concerto del coro Quasimcoro offerto
dal Cav ai pazienti e personale. Sabato e domenica distribuzione di primule in 25 parrocchia dei
decanati di Magenta e Abbiategrasso e distribuzione di primule alle partorienti ricoverate
all'ospedale di Magenta.
MARSALA - Domenica 5 (ore 16,30, Scuola ASTA) conferenza di Giovanna Garofalo su
“L’importanza dell’informazione per la prevenzione delle malattie ereditarie: Aspetti biologi e
aspetti sociali” con due brevi concerti del coro “Voci di luce” e del coro “Madonna della
Sapienza”. Premiazione del concorso scolastico “Stefania Rallo” e Fiaccolata per la vita. Martedì
7 (ore 20:30, Istituto Suore del Sacro Cuore) "I giovani per la vita", musica, pizza e karaoke;
Giovedì 9 (ore 19, Istituto Suore del Sacro Cuore) convegno su “Il dramma dell'eutanasia Aspetti medici”, relatore Giuseppe Parisi. Venerdì 10 (ore 16,30, Istituto Suore del Sacro Cuore)
conferenza su “Forme sociali a sostegno della vita: il volontariato e l’associazionismo di
Giuseppa Petralia con presentazione ufficiale del nuovo Cav. Domenica 12 (ore 17, Istituto
Suore del Sacro Cuore) proiezione del film “Il segreto di Esma”.
MESSINA - 1 febbraio (ore19, Sant'Agata), incontro sul tema della Giornata; sabato 4 (ore 18,
cappella policlinico) adorazione eucaristica; domenica 5 (ore 10,30, S.Salvatore) Messa solenne,
distribuzione delle primule e lancio dei palloncini. Promosso il concorso “Insegnaci, Signore, la
via della vita”, rivolto agli alunni delle scuole elementari della Sicilia orientale
MILANO - Lunedi 6 (ore 21, Cinema Osoppo) proiezione del film "Non lasciarmi".
Sabato 18 febbraio (ore) testimonianza di don Maurizio Gagliardini
MILANO MANGIAGALLI - il 5 febbraio 2012 ritorna “Un Fiore per la Vita”. I sagrati di
circa cento parrocchie di Milano e dintorni si coloreranno grazie a tantissime primule.
MISTRETTA - 5 febbraio (ore 16, parrocchia S. Lucia) "C'è Vita nella rete? Giovani, internet e
social network" incontro con Saverio Sgroi, direttore di www.cogitoetvolo.it
MONFALCONE - Venerdì 3 visita al reparto ostetrico dell'ospedale cittadino con omaggio alle
puerpere di un bavaglino "Felici di essere nati" e SiallaVita; domenica 5, IX Incontro di cori di
voci bianche "I bambini cantano la Vita" (parrocchia San Giuseppe); nelle parrocchie
distribuzione di SiallaVita e lettura di un messaggio sul tema della Giornata.
MONOPOLI - Sabato 4 "Cantiamo la vita" (Auditorium scuola A.Volta, ore 19,30), Domenica:
stand informativo in piazza Vittorio Emanuele; lunedi ore 19,30, salone sant'Antonio: cineforum
con poiezione del film Juno
MONZA - da gennaio raccolta alimentare per Cav e Centro famiglia. 27 feb (ore 21, teatro
Madonna di Lourdes, Lissone) proiezione del film Bella. Primule per la vita sui sagrati delle
Chiese di Monza, Villasanta, Lissone, Bareggia e S. Margherita nelle messe festive e prefestive.
NOICATTARO - Musical "La grande storia d'amore" (3 febbraio, ore 19, Istituto S.Agostino)
PADOVA - Giovedì 2 febbraio ore 20.45 al Cinema Lux proiezione del film "Bella" con
dibattito e testimonianze. Domenica raccolta di fondi mediante la vendita delle primule presso le
Parrocchie di Padova e zone limitrofe.
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PALERMO - Venerdi 3 (S.Rosalia, ore 9,45) adorazione eucaristica per la vita; sabato (ore
9,30, cimitero M.SS. dei Rotoli) preghiera e Messa per i bambini non nati e le famiglie in
difficoltà, marcia per la vita (piazza Croci, ore 16,30); domenica S.Messe e divulgazione nelle
parrocchie, pomeriggio dedicato ai bambini (Parrocchia S. Filippo Neri, ore 15)
PERUGIA - Fino al 5 Febbraio punto informativo presso l’Ospedale S.Maria della Misericordia.
Il 5 febbraio S. Messa in Cattedrale preceduta dalla processione per la vita. Verranno distribuite
piantine nelle principali parrocchie perugine con la raccolta di offerte.
PESARO - Sabato 4 (ore 17,30, via Baracca 6) inaugurazione della nuva sede del CENTRO
PER LA CONOSCENZA DELLA FERTILITA'; sabato sera (ore 21, Cine Club Shining)
proiezione gratuita del film AMERICAN LIFE; domenica (dalle 16 alle 20) "FELICI DI
ESSERE NATI NEL 2011", festa per bambini e famiglie con set fotografico per i piccoli nati nel
2011, spettacolo di clown e giocoleria, merenda e proiezione di brevi filmati.
PORDENONE - Sabato , ore 18, Messa solenne presso la chiesa cittadina "Beato Odorico"
celebrata dal vescovo, mons. Pellegrini. Nelle altre chiese animazione delle Messe e
distribuzione di primule e materiale informativo. Numero speciale del settimanale diocesano
Il popolo.
RAPALLO - Sui sagrati delle chiese di Rapallo, Santa Margherita e Zoagli per distribuire
materiale.
RICCIONE - Domenica 5 dalle ore 16 alle ore 18 presso il Palazzo del Turismo di Riccione
festa dal titolo "Grazie per il dono della vita" basato su testimonianze di famiglie e medici che
hanno detto sì alla vita.
RIMINI - Sabato 4 febbraio (ore 16,30, chiesa di Sant'Agostino) Celebrazione Eucaristica
diocesana per la Vita; domenica 5 (ore 16, parrocchia di S. Girolamo) benedizione dei bambini
battezzati nel 2011. Venerdì 10 (ore 21, Sala della Provincia) tavola rotonda "Famiglia dove vai?
In cammino per la vita".
RIVAROLO - Scegli la vita. Testimoni della vita" (25 gennaio, ore 20,45, oratorio di San
Michele). con don Maurizio gagliardini e il dottor. Antonio Oriente.
RIVOLI - Lanciato il progetto "giovani aperi alla vita" per i ragazzi dalla 3° elementare ai primi
anni dell'università per la realizzazione, entro il 20 marzo, di elaborati artistici che saranno poi
ospitati in una mostra e serviranno da modello per la realizzazione delle magliette del Cav.
ROMA - Il 3 febbraio (V.le Belle Arti 8, Roma alle 20.45) tavola rotonda con mons. Carrasco
de Paula, presidente della Pontificia Accademia per la vita, e Giuseppe Noia, presidente
dell'AIGOC dal titolo "Nessuna vita é inutile. Una scelta di vero amore non lascia solo nessuno".
Venerdi (ore 18,30, parrocchia S.M. della salute) incontro su "I principi non negoziabili, una
sfida per le nuove generazioni" e incontro sull’aborto, nella parrocchia diS. Maria Assunta.
Partecipazione all’Angelus del Papa. . Domenica 5 distribuzione in 120 parrocchie di 20mila
primule e materiale informativo.
Martedi 7 (ore 18,30, parrocchia S.Ponziano) incontro sul tema della giornata con Pino Noia.
SANREMO - Il Cav organizza (4 febbraio ore 21 - Chiesa dell'immacolata) una Veglia di
preghiera per la vita
SEREGNO - Incontro con Patrizia Pironi sul tema della Giornata (lunedi 30 gennaio ore 21,
centro Mamma Rita, Monza)
SASSARI - venerdi 3, nell'auditorium Giovabnni Paolo II alle ore 18, incontro sul tema "La
dignità della vita umana dall’alba al tramonto", relatori Gianfranco Puggioni (“L’Uomo
Embrione, il grande misconosciuto”), Demetrio Vidili ( “La S.L.A. nell’esperienza del reparto di
rianimazione di Sassari”). Conclusioni di mons. Atzei, vescovo della diocesi.
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SIENA - Domenica 5 Festa della Vita (chiesa S.Maria Assunta) con Messa celebrata
dall'Arcivescovo, pranzo insieme incontro con testimonianze e consegna del premio Amico della
vita.Venerdi 10 febbraio (ore 18, chiesa S.Vigilio) incontro organizzato insieme a Scienza&Vita
con Pino Noia su "L'essenziale è invisibile agli occhi"
SPOLETO - il 5 Febbraioa S. Messa con il vescovo in Cattedrale. E'in preparazione per il mese
di Aprile il consueto evento “Happening Giovani”.
TARANTO - Domenica 5 febbraio vendita di primule in tutte le parrocchie della città
TERNI - 4 e 5 febbraio: offertta delle primule. Sabato (ore 21,chiuesa S.Pietro) veglia di
preghiera diocesana con testimonianza di Carlo Mocellin.
THIENE - il 4 veglia di preghiera (ore 20,30, santuario di S.Maria dell'Olmo). Il 5 raccolta fondi
TOR LUPARA - Domenica 5, ore 15.30 incontro su "Educare i giovani alla vita" con mons.
Mandara e L'On.le Olimpia Tarzia. Alle 18 S.Messa
TRIESTE - Domenica alle ore 10 Messa celebrata dall'arcivescovo, mons. Crepaldi, nella chiesa
dell'ospedale Burlo; alle ore 15,30 nella chiesa di S.MN. del carmelo, incontro di preghiera per
famiglie; in tutte le parrocchie della diocesi vendita di primule e raccolta fondi. Giovedi 9 (ore 14, teatro
Orazio Bobbio) undicesima edizione del Cantabimbo con oltre 500 bambini delle scuole dell'infanzia e
primaria, che sono stati preparati dalle loro insegnanti a riflettere sul valore della vita

•
•

•

VALLE CAVALLINA - Durante le S. Messe di domenica 5 presenza e riflessione sul valore
della vita da parte dei volontari
VICENZA - venerdì 27 gennaio (Basilica dei SS. Felice e Fortunato, ore 20,30) veglia di
preghiera diocesana presieduta da mons. Pizziol, vescovo della diocesi. Sabato 4 e domenica 5
febbraio offerta delle primule in tutte parrocchie. Sabato 18 febbraio, ore 17,30 Chiesa di S.
Chiara, presso la sede della culla della vita "NOTE DI VITA", musica e poesia per celebrare la
vita nascente.
VITERBO - Venerdì 3 (ore 21.00, parrocchia S. Maria della Grotticella) incontro di preghiera;
Sabato 4 (ore 7.30 in diretta su RadioMaria: Rosario-Santa Messa e Lodi dalla Casa di
Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” di Viterbo; alle ore 16.30 offerta di primule alle neomamme nell’Ospedale di Belcolle; sabato 4 e domenica 5 animazione Messa e offerta di primule
e materiale di approfondimento; domenica (con inizio alle ore 16.15, S. Maria della Verità)
“Inno alla Vita”, all’organo il maestro Ferdinando Bastianini; sabato 11 incontro con il card.
Sgreccia “Per una pastorale della vita umana”

http://www.mpv.org/mpv/download/GIOVITA2012/eventi.html
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