38°

GIORNATA NAZIONALE
PER LA VITA
Domenica 7 febbraio 2016

COME SOSTENERCI
Nella Giornata per la Vita
con l’acquisto delle primule consentite al
Centro di autofinanziarsi.
IN BANCA
CASSA RURALE DI ROVERETO
IBAN IT 98 S082 1020 8000 0003 0201 691

Grazie di cuore
Centro di Aiuto alla Vita
di Rovereto
Via Saibanti, 6 38068 Rovereto (TN)
Orario:
tutti i martedì dalle 15,30 alle 17,30 ed il 1° e 3° venerdì
del mese dalle 9 alle 11 o individuali su appuntamento
Tel. 0464.430727 - info@cavrovereto.it

www.cavrovereto.it

SOS VITA 800813000
numero verde gratuito

“La misericordia
fa fiorire la vita”
“La vita è misericordia.
Contagiare di misericordia significa
aiutare la nostra società a guarire
da tutti gli attentati alla vita…
È attentato alla vita la piaga dell’aborto.”
Da: Messaggio Consiglio Episcopale Permanente
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“LA VITA È MISERICORDIA”
“Chiunque si pone al servizio della persona
realizza il sogno di Dio”
“LA MISERICORDIA
FARÀ FIORIRE LA VITA…
la vita di chi non vede riconosciuto
il suo diritto a nascere.”

Il servizio che la nostra Associazione
svolge in favore della vita
aiutando le donne in difficoltà
per una gravidanza indesiderata,

Scopo della nostra Associazione

si esplica in varie forme quali,

è quello di sostenere e promuovere

l’ascolto, la comprensione,

la vita dal concepimento.

il sostegno morale e materiale, con
aiuti in natura e Progetti “SìVita”,

Ognuno di noi può essere artefice
della cultura della vita.

facendosi prossimo come ci invita

Nel momento di forte dubbio

Papa Francesco

sulla scelta di accettazione o di rifiuto,
la donna, se sostenuta,
amata ed accompagnata
sceglierà la vita.
Consapevoli di questo nostro impegno
operiamo

“amare la vita è prendersi cura dell’altro,
volere il suo bene… ”
I nostri Volontari
accolgono, accompagnano,
si prendono cura delle madri
che hanno detto
Sì alla vita.

per la più nobile e difficile causa:
La difesa della vita.
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