Movimento per la Vita
di Civitavecchia

Civitavecchia, 17 marzo 2007

00053- Civitavecchia
Tel. 0766/26200 Lun. Merc. Ven..
dalle ore 17 alle ore 19
COMUNICATO STAMPA
OGGETTO:

GIORNATA per la VITA 4-2-2007

Il Movimento per la Vita di Civitavecchia tutti i parroci per l’impegno dimostrato durante
la Giornata per la Vita, in quanto tutte le Parrocchie hanno svolto un’opera di sensibilizzazione sul
valore della vita umana nascente e distribuito depliant e volantini del messaggio dei vescovi e dei
servizi offerti dal Centro di Aiuto alla Vita di Civitavecchia..
E’ da rilevare che tutti i sacerdoti, hanno veramente collaborato per la riuscita della
Giornata, consentendo la distribuzione dei volantini della nostra associazione e rimarcando con
vigore nelle omelie l’inviolabilità di ogni vita umana. Tutti i parroci hanno inoltre sensibilizzato i
fedeli sull’attività del Centro di Aiuto alla Vita di Civitavecchia, che dal 1981 ha salvato
dall’aborto circa 100 bambini.
Il Movimento per la vita ed i Centri ad esso collegati , in tutta Italia, in 30 anni di
attività hanno SALVATO dall’aborto circa 70.000 BAMBINI.
Cosa significa salvato? Significa che delle mamme, che già avevano deciso di abortire e magari
avevano già il certificato medico in mano, sono state incoraggiate, seguite, aiutate a proseguire
nella gravidanza.
Ed oggi, grazie a questi centri 70.000 giovani e bambini di diversa età sono vivi, sono qui tra noi.
In questi 26 anni il Movimento per la Vita nazionale ha svolto una capillare attività di
informazione sul valore della vita umana nascente, impegnandosi in ogni ambito sociale culturale
e politico per affermare la verità sul bambino concepito: EGLI E’ PERSONA ED HA DIRITTO
ALLA VITA.
Ecco infine il resoconto della raccolta effettuata presso le parrocchie di Civitavecchia:
Euro

PARROCCHIA

38,50
363,00
500,00
200,00
40,50
418,00
122,20
24,32
100,00

S. MARTIRI
SS. CONCEZIONE (GHETTO)
CATTEDRALE
SS.TRINITA’
GE.DI.LA.
S. AGOSTINO
ORAZIONE E MORTE
S. GIUSEPPE
Maria SS. Assunta in Cielo (Allumiere)

Nelle altre parrocchie non menzionate sono in programma iniziative per sostenere la nostra Associazione :la
parrocchia di San Felice di Cantalice (Cappuccini ), ad esempio, ha effettuato ancora una volta un’adozione a
distanza ( Progetto Gemma) grazie all’impegno mensile di alcuni fedeli, tra cui la signora Cesarella
Palomba,che è giunta alla settima adozione. La somma verrà impegnata per l’acquisto di generi di prima
necessità per neonati, per l’aiuto alle ragazze madri ed alle famiglie numerose in difficoltà economiche, per
le spese relative alle attività del Movimento.
IL PRESIDENTE M.P.V.
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