
Celebriamo la Giornata della Vita. Può essere di aiuto questa "lettera di un 

bimbo nel grembo materno" che parla con la sua mamma. Potremmo offrirla 

alle mamme in difficoltà per una gravidanza, accompagnandola con un 

sostegno concreto, per ridare coraggio e speranza. È utile per le mamme che 

portano a termine una gravidanza, perché gustino la gioia di dare alla luce 

un bimbo. È di aiuto a tutti noi, perché amiamo e contempliamo la bellezza 

della vita: 

MAMMA, NON MI UCCIDERE 
 

Fammi vedere la luce, fammi ammirare il cielo, 

il sole, la luna, le stelle, le piante, i fiori, il mare. 
 

Non spegnere la vita che Dio mi ha dato, 

frutto del suo eterno amore, 

sangue del tuo sangue, 

favilla ardente di un più grande fuoco 

che brucia nel tuo seno 
 

Non sopprimere un figlio alla tua famiglia, 

alla Chiesa, alla patria, alla società intera. 
 

E se fossi un genio, un santo, un eroe?.... 

Comunque, il tuo bambino sarò sempre. 
 

Per pietà, fa' ch'io ti veda, 

fa' che ti accarezzi il viso 

con le mie piccole mani, delicate come piume, 

fa' che rallegri la tua casa con i miei trilli gioiosi. 

Su di essa e su di te scenderanno copiose le grazie del Signore. 
 

Ascoltami, ti prego: 

soprattutto non mi chiudere la bocca. 

Non m'impedire di gridare, 

insieme agli altri bambini del mondo 

che giocano nel sole: 

"Mamma!... Mamma!... 

Don Eugenio 

 

  don Eugenio 

DA RICORDARE 
 

BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
Domenica 4 febbraio, ore 18.00 - Santuario di N.S. di Loreto 

 

AZIONE CATTOLICA - Formazione Adulti 
Lunedì 5 febbraio, ore 21.00 – Carbonate 

Chi necessita di un passaggio in auto può telefonare 

a Carlo Incarbone (0331866172) 
 

PREPARAZIONE DEI GRUPPI DI ASCOLTO 
Martedì 6 febbraio, ore 21.00 – Centro Shalom 

 

ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA 
Giovedì 8 febbraio, ore 15.00 - Chiesa di Venegono Inferiore 

Aperto a tutti e alla Terza Età 
 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 
sabato 10 febbraio, ore 10.30 - nelle due parrocchie  

S. Messa con gli ammalati 

(è sospesa la S. Messa delle ore 8.30 a Venegono Inferiore). 

Chi avesse bisogno di essere trasportato chieda in casa parrocchiale  

o all’Unitalsi (Dott. Grossi 0331 827356 - Paolo Fedre 338 7797301). 
 

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
 presso le farmacie che aderiscono, sabato 10 febbraio 

si possono acquistare farmaci da banco da donare 

per rispondere al bisogno farmaceutico di poveri e bisognosi 

assistiti dai nostri enti caritativi 
 

GIORNATA ASSEMBLEARE PER TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI 
Domenica 4 marzo, ore 15.00 – chiesa di Venegono Inf. 

 

 ACLI- VENEGONO SUPERIORE 
È possibile prenotare un appuntamento per la compilazione  

del Modello 730/Unico chiamando al numero verde 800233526,  

dal lunedì al venerdì ore 9.00-18.00 e al sabato ore 9.00-12.00. 
 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 4 febbraio 2018 
 

PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA 
"della divina clemenza" 

 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

CATECHISTE DI I.C. - Formazione decanale 
mercoledì 7 e 21 febbraio, ore 20.30 - Oratorio Immacolata 

 

CONSIGLIO DELL'ORATORIO 
giovedì 8 febbraio, ore 21.00 - Centro Shalom 

 

 



MOVIMENTO PER LA VITA – CAV 

Onlus 

Piazza S. Stefano - TRADATE (VA} - tel. 0331 844447 

 

Il nostro sportello è aperto il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ dalle 15 alle 17 

CHI SIAMO 

Il Movimento per la Vita-CAV Onlus è un'associazione di volontari che 

opera per riaffermare nella società, nelle istituzioni e nella legislazione il 
diritto ed il dovere di sostenere la vita umana dal concepimento al suo 
termine naturale. Con tale spirito ci prodighiamo per sostenere chi si 
trova in difficoltà per qualunque motivo ed è tentato di non accogliere una 
nuova vita che si presenta ed interpella i genitori e l'intera società. 

Il Movimento per la Vita, con il suo CAV (Centro di Aiuto alla Vita) 

vuole essere il luogo in cui le mamme, i bambini e le famiglie trovano 
ascolto, attenzione ed aiuto. Il CAV offre loro un sostegno concreto e tutto 
l'affetto di cui una mamma ha bisogno per scoprire quanto è grande il 
dono di una nuova vita. Ci sono difficoltà che sembrano insormontabili, 
momenti in cui anche il dono più prezioso può apparire come un 
problema. I volontari del MpV-CAV sono accanto ad ogni mamma che, 
disorientata e magari angosciata per i più diversi motivi, ha smarrito la 
speranza ed è tentata di ricorrere all'aborto. 

A queste mamme diciamo: NON SIETE SOLE! C'è qualcuno che vi è 

vicino, che desidera e può aiutarti ad affrontare l'avventura più bella del 
mondo, accogliere il vostro bambino. 
 

 

Chi desidera sostenerci può destinare al MpV-CAV il Suo 5x1000 

indicando sulle dichiarazioni fiscali il n. 

95022680128 

Per coloro che, condividendo il nostro spirito, volessero diventare volontari, 

possono telefonare al n° 0331 844447 o anche al n° 0331 843000 del 

responsabile; sono comunque sempre gradite anche piccole offerte economiche o 
di generi alimentari per la prima infanzia, pannolini, indumenti, carrozzine, 
passeggini, lettini. 
 

  

S.O.S VITA 

 La Comunità Pastorale Beato A. I. Schuster Venegono 

La Pro Loco di Venegono Superiore 

vi invitano al 

CARNEVALE 2018 

VEDRAI… CHE STORIA! 


