ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA

GIORNATA PER LA VITA

Il prossimo 1 febbraio 2015 celebreremo la “GIORNATA PER LA VITA”.
Per questa giornata il tema principale che dovremmo cercare di declinare per le nostre comunità è il seguente:
“SOLIDALI PER LA VITA, così come è proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana ( vedi allegato).
La domanda che vogliamo porci è come la famiglia e la parrocchia, possono vivere questo tema, come possono essere
solidali verso situazioni difficili di accoglienza o di sostegno della vita?
Come credenti dobbiamo partire da una verità che la vita non è tua ma ti viene donata dal Signore e, come ogni dono
va conservato, custodito, amato, condiviso e apprezzato.
Per aiutare le comunità a celebrare questa giornata abbiamo pensato di suggerire:
a. Una proposta di preghiera
b. Alcuni gesti che favoriscano il nostro essere “solidali per la vita”.
PROPOSTA DI GESTI
•

RACCOLTA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA: i parroci hanno ricevuto la lettera del “Centro Ambrosiano di aiuto
alla vita” l’invito a fare una raccolta di alimenti per la prima infanzia (omogenizzati, creme di riso, biscotti….
pannolini).
Per maggiori informazioni contattare Lorena tel. 02/48701502-02/4043182 oppure; info@cavaambrosiano.it

•

PROGETTO GEMMA: nato nel 1994 è un servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate
di non accogliere il proprio bambino. La proposta che facciamo è quella che ogni parrocchia adotti una di queste
mamme per 18 mesi (gli ultimi sei di gravidanza e i primi 12 dopo la nascita del bambino), versando un contributo
di €. 160/ al mese.
Per eventuale materiale ed informazioni potete contattare “ Progetto Gemma” tel.02 48702890 –
02 56805515 via Bessarione, 25 – 20139 Milano gemma@fondazionevitanova.it

•

PROGETTO ANANIA: Sportello di orientamento all'affido e all'adozione, è un progetto di Caritas Ambrosiana e del
Servizio Diocesano per la Famiglia, nato da una riflessione condivisa sui temi della famiglia che accoglie e del diritto
di ogni minore ad avere una famiglia.
Per informazioni e materiale potete contattare la Caritas Ambrosiana il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle
9,30 alle 13. Tel.: 02-76037343;02-76037343
anania@caritasambrosiana.it
www.chiesadimilano.it/famiglia

Ci rendiamo conto che in questi momenti di difficoltà economica, ci è difficile pensare di moltiplicare gesti di
solidarietà.
Si potrebbe pensare di sostenere questi gesti unendosi tra famiglie e condividere con la concretezza un aiuto a chi si
trova in difficoltà.
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