
“Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione 
civile che guarisce dalla cultura dello scarto, 

dalla logica della denatalità… favorendo la difesa di 
ogni persona umana dallo sbocciare della vita…”

Da: Messaggio Consiglio Episcopale Permanente
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“Donne e uomini per la vita, nel 
solco di

Santa Madre Teresa di Calcutta”
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Come Sostenerci

Nella Giornata per la Vita
 con l’acquisto delle primule.

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:

1° e 2° martedì dalle 15.30 alle 17.30

ed il 1° e 3° venerdì del mese dalle 9.00 alle 11.00

o individuali su appuntamento

Tel.  0464.430727

info@cavrovereto.it
www.cavrovereto.it

facebook CAVrovereto
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Gravidanza?
Sei disorientata? Parliamone!
Numero Verde 800 813000
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Chat on life
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“ I bambini sono il più bel dono di Dio”

“Ogni bambino ha diritto di venire al mondo 
desiderato o no”

“L’aborto è una grave minaccia per la pace,
una guerra diretta”

“Chi non è ancora nato è il più debole,
 il più piccolo, il più misero”

“Facciamo che ogni singolo bambino sia 
desiderato” 

(premio Nobel 1979)
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“Chiunque si pone al servizio della persona 
realizza il sogno di Dio “ 

Il Centro Aiuto alla Vita assiste le donne in 
difficoltà o in dubbio per una gravidanza 
indesiderata, e cerca di dare l’aiuto morale e 
materiale affinchè la vita sia accolta.

Sull’esempio di Madre Teresa nostra guida,
RINNOVIAMO

l’impegno a lavorare perché, non vi siano 
più donne costrette ad abortire dal bisogno, 
perché ad ogni donna sia assicurata la libertà 
di essere madre, di dire
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