Giornata nazionale per la Vita
Organismi e realtà che sono al servizio della vita
Sul nostro territorio:
Consultorio decanale
Centro Consulenza per la Famiglia
via Strozzi, 6/a 20146 - MILANO tel: 02.4236.833 fax: 02.4236.833 e-mail:
ccfstrozzi@tiscali.it
In diocesi:
Anania – sportello di orientamento all’affido e all’adozione
- Via s. Bernardino, 4 – 20122 Milano
Tel. 02.76037343 www.caritas.it - anania@caritas.it
Fondazione CAMeN – Centro Ambrosiano Metodi Naturali Onlus
- Via S. Cristoforo, 3/5 – 20144 Milano
Tel. 02.48953740 – 02.42292289
www.fondazionecamen.org - fondazione.camen@libero.it
SPAZIO FAMIGLIA – Associazione di solidarietà familiare
- Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano
Tel. 02.58391347
www.azionecattolica.it - famiglia@azionecattolicamilano.it spazio.famiglia@indialogo.it
FAV – Fondazione Ambrosiana per la Vita
- Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano –
Tel. 02.583913 www.favambrosiana.it - info@favambrosiana.it
PROGETTO GEMMA per “ l’adozione” prenatale a distanza della vita minacciata da
aborto
Via Tonezza, 3 - 20147 MILANO
Tel. 02.48702890, fax 02.48705429 –
www.progettogemma.it - www.mpv.org - progettogemma@mpv.org

CAV Ambrosiano – Centro aiuto alla vita
Via Tonezza 3 20147 Milano
Tel. 0248701502 - 024043182 e-mail: Info@cavambrosiano.it

PREGHIERA PER LA VITA
O Maria, aurora del mondo nuovo,
Madre dei viventi,
affidiamo a Te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato
di bimbi cui viene impedito di nascere,
di poveri cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,
di anziani e malati uccisi dall’indifferenza
o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio
sappiano annunciare con franchezza e amore
agli uomini del nostro tempo
il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo
come dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo
con gratitudine in tutta la loro esistenza
e il coraggio di testimoniarlo
con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli
uomini di buona volontà,
la civiltà della verità e dell’amore
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.
GIOVANNI PAOLO II

