PREGHIERA PER LA VITA
Prostrati dinnanzi a Te, sorgente e amante
della vita, ti supplichiamo:
RIDESTA in noi il rispetto per ogni vita umana
nascente, rendici capaci di scorgere nel frutto
del grembo materno la mirabile opera del Creatore,
disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza
di ogni bambino che si affaccia alla vita.

Dio ha bisogno del Sì
di una donna, Maria,
per regalare all’umanità la Vita
Ogni donna in attesa è chiamata
a dire un Sì a Dio nel progetto
creativo di ogni essere umano

BENEDICI le famiglie, santifica l’unione
degli sposi, rendi fecondo il loro amore.
ACCOMPAGNA con la luce del Tuo spirito
le scelte delle assemblee legislative, perché i popoli
e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità
della vita, di ogni vita umana.
GUIDA l’opera degli scienziati e dei medici,
perché il progresso contribuisca al bene integrale
della persona e nessuno patisca soppressione
ed ingiustizia.
DONA carità creativa agli amministratori e agli
economisti, perché sappiano intuire e promuovere
condizioni sufficienti affinché le giovani famiglie
possano serenamente aprirsi alla nascita di nuovi figli.
CONSOLA le coppie di sposi che soffrono a causa
dell’impossibilità ad avere figli e nella tua bontà
provvedi.
EDUCA tutti a prendesi cura dei bambini orfani o
abbandonati, perché possano sperimentare il calore
della Tua carità, la consolazione del tuo Cuore divino.
CON Maria tua Madre, la grande credente, nel
cui grembo hai assunto la nostra natura umana,
attendiamo da Te, unico nostro vero Bene e Salvatore,
la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere
sempre con Te, nella Comunione della Trinità Beata.
BENEDETTO XVI

ASCOLTA
IL CUORE
ACCOGLI LA VITA
Grazie

del prezioso contributo!

Centro di Aiuto alla Vita di Rovereto
Via Saibanti, 6 - 38068 Rovereto (Tn)
Tutti i martedì dalle 16.00 alle 18.00
ed il 1° e 3° venerdì del mese
dalle 9.00 alle 11.00 o su appuntamento
Tel. 0464 430727 | www.cavrovereto.it
Numero verde gratuito SOS VITA 800813000
Conto corrente IT 98 S 08210 20800 000030201691
presso Cassa Rurale di Rovereto

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Il Centro di Aiuto alla Vita è una Associazione
di Volontariato che opera a sostegno e promozione della Vita.

“Rispetta, difendi,
ama e servi la vita,
ogni vita umana!”

COME SOSTENERCI
Nella giornata per la Vita con l’acquisto delle
primule consentite al C.A.V. di aiutare le mamme in difficoltà.

P 5 EVANGELIUM VITAE

SCOPO E FINALITÀ
Il C.A.V. ha lo scopo di aiutare la madre o la
coppia, a superare le difficoltà di varia origine,
sociale, sanitaria, psicologica, economica e
pratica ecc., fornendo in modo gratuito un aiuto concreto, al fine di evitare il ricorso all’aborto
come soluzione dei problemi.

“La vita nascente la più fragile,
la più minacciata
dall’egoismo degli adulti
e dall’oscuramento
delle coscienze”

PROPOSTA
Abbonamento al giornale SìallaVita, come
strumento di informazione e riflessione sui
problemi bioetici:
– abbonamento ordinario € 18,00
– abbonamento sostenitore € 50,00

“È già un uomo
colui che lo sarà”
APOLOGETICO, IX, 8

COSA SI PROPONE
Il C.A.V. si propone inoltre di formare un’opinione pubblica favorevole all’accoglienza della
vita umana dal concepimento alla morte naturale e alla difesa della dignità dell’uomo.

Alimenti prima infanzia € 30,00
Corredino per la nascita € 80,00
Latte artificiale per 6 mesi € 150,00

BENEDETTO XVI

COME OPERA
Il C.A.V. mediante i suoi volontari, cerca di instaurare con le madri un rapporto di amicizia,
di ascolto attento e di condivisione dei problemi
relativi ad una gravidanza inattesa o indesiderata, aiutando loro a superarli con riservatezza
e dedizione.
Crea le premesse perché ogni vita iniziata possa essere accolta.

ALTRE INIZIATIVE DI SOSTEGNO

La giornata nazionale
per la vita
Ci faccia riflettere
su questo tema

Versamento da effettuare a mezzo bollettino
in c/c postale n. 71056006 intestato a Giorgio
La Pira Soc. Coop. Lungo Tevere dei Vallati 2,
00186 - Roma.

PER I SOSTEGNI AL C.A.V.
Le offerte possono essere inviate sul c/c del
C.A.V. presso la Cassa Rurale di Rovereto,
sede di Via Manzoni, 1 coordinate bancarie:
IT 98 S 08210 20800 000030201691 indicando la causale.

