
“Solo una comunità dal respiro evangelico
è capace di trasformare la realtà e guarire
dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia”

Da: Messaggio Consiglio Episcopale Permanente

“Il vangelo della vita,
gioia per il mondo”

40°
Giornata Nazionale

per la Vita

Domenica 4 febbraio 2018

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

Gravidanza?
Sei disorientata? Parliamone!
Numero Verde 800 813000

www.sosvita.it
Chat on life
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Anna 
“il mio medico di base mi ha dato un indirizzo, 
quello del Centro Aiuto alla Vita e con il loro 
sostegno non ho abortito… scelta che non avrei  

fatto senza di loro.”

Karin
“ la mia insegnante di religione mi ha capita 
e mi ha indirizzata al Centro con tutti i miei 

problemi… la mia bambina è nata
ed è la mia gioia…

Francesca 
“ la comunità ha capito la mia solitudine e mi ha 
sostenuta,.. ho chiesto aiuto al Centro  perché una 
persona mi ha fatto conoscere le volontarie, sono 
stata accolta e accompagnata… ho capito che la 

vita è un dono e l’ho accolta.  

“… una comunità che cerca il sentiero
della vita…”

Porta ad accogliere il mistero che la abita

“L’amore da sempre vita”

I Vescovi ci invitano ad essere

“…una comunità che sa farsi samaritana
chinandosi sulla storia umana, lacerata,

ferita, scoraggiata…”

Il Centro di Aiuto alla Vita 

RINNOVA 

l’impegno a prestare il proprio servizio
perché ogni donna possa 

accogliere con stupore

LA VITA
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