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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

Decanato di Vimercate - o.n.l.u.s. 
 

invita a partecipare alla 

VEGLIA DECANALE 

DI PREGHIERA PER LA VITA 
 

 

 VIMERCATE  
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

Piazza Unità d’Italia 

sabato 2 febbraio 2013 – ore 20,45 
 

• cammino di fede  
• riflessioni 
• testimonianze  

• preghiere 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI 
Messaggio dei Vescovi in occasione della 

XXXV Giornata per la Vita  
 
 

Guiderà la veglia  

DON PATRIZIO GARASCIA Vicario Episcopale 
 
 

DURANTE LA CELEBRAZIONE RICEVERANNO LA BENEDIZIONE 
TUTTE LE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO  

CHE VORRANNO PARTECIPARE ALLA  VEGLIA  
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PERCHE’ UNA VEGLIA DI PREGHIERA PER LA VITA? 
 
Nell’odierno contesto sociale, segnato da una drammatica lotta tra “la cultura della 
vita” e “la cultura della morte”, occorre far maturare un forte senso critico, capace di 
discernere i veri valori e le autentiche esigenze, urgono una generale mobilitazione 
delle coscienze e un comune sforzo etico, per mettere in atto una grande strategia a 
favore della vita. Tutti, insieme dobbiamo costruire una nuova cultura della vita. 
 
È certamente enorme la sproporzione che esiste tra i mezzi, numerosi e potenti, di cui 
sono dotate le forze operanti a sostegno della “cultura della morte” e quelli di cui 
dispongono i promotori di una “cultura della vita e dell'amore”.  
Ma noi sappiamo di poter confidare sull'aiuto di Dio, al quale nulla è impossibile. 
Con questa certezza nel cuore, e mosso da accorata sollecitudine per le sorti di 
ogni uomo e donna, ripeto oggi a tutti:  
è urgente una grande preghiera per la vita, che attraversi il mondo intero.  

(Evangelium Vitae, Giovanni Paolo II) 

 

 

Cari fratelli e sorelle, preghiamo perché attraverso uno sforzo costante a favore della 
vita e dell’istituto familiare, le nostre comunità siano luoghi di comunione e di 
speranza dove si rinnova, pur tra tante difficoltà, il grande "sì" all’amore autentico e 
alla realtà dell’uomo e della famiglia secondo il progetto originario di Dio. 
Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria Santissima, che cresca il rispetto per 
la sacralità della vita, si prenda sempre più coscienza delle vere esigenze familiari, ed 
aumenti il numero di quanti contribuiscono a realizzare nel mondo la civiltà 
dell’amore.  

(Benedetto XVI, Giornata per la Vita 2007)  
 

 

E’ con questa passione che dal 25 marzo 2000 il CAV propone alle comunità cristiane, 
alle associazioni, alle famiglie del Decanato, di celebrare, ogni anno, in occasione della 
Festa dell’Annunciazione, una grande Veglia di Preghiera per la Vita. 
Da quest’anno la diocesi ambrosiana propone di celebrare la Veglia in occasione della 
Giornata per la Vita. 
 
In questa Veglia di Preghiera veniamo guidati a fissare lo sguardo e il cuore sulle 
molteplici - a volte semplici, a volte eroiche - esperienze di accoglienza della vita; è 
un’occasione preziosa, che ci è data per grazia, di contemplare come nonostante i 
quotidiani attacchi fisici e culturali alla vita, si accendono ovunque fiammelle di 
speranza concreta.  
Durante la celebrazione riceveranno la benedizione tutte le mamme in attesa di un figlio  
che vorranno partecipare alla  veglia.  
 

ACCOGLIAMO, DIFENDIAMO, PROTEGGIAMO SERVIAMO LA VITA  
NELLA SUA DIGNITÀ con la nostra presenza. 

 


