RIFLESSIONE E INVOCAZIONE
A MARIA

L’uomo è creato
per ciò che è grande,
per l’infinito

RIFLESSIONE

“Ogni vita umana, in quanto tale,
merita ed esige di essere sempre
difesa e promossa...

Dio è Vita e per questo
ogni creatura tende alla vita
BENEDETTO XVI

la vita viene esaltata finché è piacevole,
ma si tende a non rispettarla più quando
è malata o menomata.
Partendo invece dall’amore profondo
per ogni persona, è possibile mettere in atto

ASCOLTA
IL CUORE
ACCOGLI LA VITA

forme efficaci di servizio alla vita.”

INVOCAZIONE

GRAZIE

del prezioso contributo!

“La Vergine Maria ha accolto
con amore perfetto
il Verbo della Vita, Cristo Gesù,
venuto nel mondo perché gli uomini
abbiano la vita in abbondanza.
A lei affidiamo le donne in attesa,
le famiglie, gli operatori sanitari, i volontari
che si impegnano in molti modi
al servizio della vita.”
BENEDETTO XVI

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
Il Centro di Aiuto alla Vita è una Associazione di Volontariato che opera a sostegno e
promozione della Vita.

SCOPO PRIMARIO

“Prima di formarti nel grembo
materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce,
ti avevo consacrato”

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

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

COME INTERVIENE

– condividendo con la donna le ansie
e le preoccupazioni nel momento
di forte dubbio sulla scelta di vita
o di rifiuto della vita.
– mediante il sostegno morale e materiale
in natura ed anche di tipo economico.
– attraverso adeguata informazione sui diritti
della madre e del bambino, sui servizi
sanitari e assistenziali presenti sul territorio.

Nella Giornata per la Vita con l’acquisto delle
primule consentite al C.A.V. di autofinanziarsi.

(GER 1,5)

Il C.A.V. ha lo scopo di aiutare la donna o la
coppia, a superare le difficoltà di varia origine,
(sociale, sanitaria, psicologica, economica e
pratica) a causa di una gravidanza inattesa o
indesiderata.
Il Centro si avvale di volontari che, rivolgendo
sulla madre e sul concepito, “LO SGUARDO
DEL CUORE“, operano con l’obiettivo di difendere e salvare la vita.
Creano perciò le premesse affinché la donna
possa accogliere la nuova vita, liberando la
stessa dalla infelicità di un rifiuto, che è la conseguenza della drammatica scelta dell’aborto.

– garantendo riservatezza, accoglienza,
ascolto attento e non giudicante.

COME SOSTENERCI

“Dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo”

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.

(SAL 126,3)

COSTRUIAMO INSIEME
UNA CULTURA
DELLA VITA

Altre offerte possono essere inviate sul c/c
del C.A.V. presso la Cassa Rurale di Rovereto
indicando la causale.
Coordinate Bancarie
IT 98 S 08210 20800 000030201691

