Pordenone

Pordenone, 27 Gennaio 2021
Oggetto: iniziative “43° Giornata per la Vita” e rinnovo quote associative.
Carissimi,
il MOVIMENTO PER LA VITA E IL CENTRO AIUTO ALLA VITA in collaborazione con il SERVIZIO PASTORALE DIOCESANO per la FAMIGLIA e la VITA
propongono i seguenti appuntamenti, in occasione della prossima “43° Giornata per La Vita”, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana il
cui tema è: “Libertà e Vita”. Vi ringraziamo fin d’ora se potrete darne massima diffusione.
Questa importante ricorrenza ci porta ad essere presenti nelle parrocchie con l’ormai tradizionale raccolta fondi, attraverso la distribuzione
delle PRIMULE, da destinare ai Centri Aiuto alla Vita ed ai progetti Gemma del nostro territorio, affinché sia sempre possibile garantire il nostro
aiuto nei confronti dei più piccoli.
L’attività dei Centri Aiuto alla Vita si svolge in particolare con l’attuazione di un sostegno economico, generalmente della durata di 18 mesi, noto
come PROGETTO GEMMA, e che consente il Sì ALLA VITA.
Per la distribuzione delle primule si chiede un supporto nelle varie realtà ecclesiali: le primule potranno essere offerte come ogni anno nelle
parrocchie, con il sostegno di volontari disponibili a procurarsi autonomamente le primule.
Potrete avere il supporto di giornali, riviste e opuscoli messi a disposizione dal Centro Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita.
Il ricavato, al netto delle spese di acquisto dei fiori, può essere versato con bonifico bancario intestato a:
CENTRO AIUTO ALLA VITA ODV. Via Montereale 24, 33170 PORDENONE
IBAN IT53V0306909606100000144071 (BANCA INTESA S. PAOLO)
oppure con versamento su C/C postale:
C/C POSTALE n. 10720597 (in sede sono a disposizione i bollettini prestampati)
Visto il periodo critico, in alternativa si suggerisce, una raccolta fondi anche senza la distribuzione delle primule, mettendo a disposizione il
materiale informativo, ad esempio l’opuscolo esplicativo che qui alleghiamo, oppure la possibilità di posticipare la distribuzione dei fiori a maggio
in concomitanza con la festa della mamma.
Sia per aderire agli eventi suggeriti che per ricevere il materiale in programma per la Giornata per la Vita contattare:
FEDERICA ANESE 3480150139, ELENA PUJATTI 3296717933.
Inoltre, sono stati organizzati i seguenti incontri ONLINE di formazione e sensibilizzazione sui temi del messaggio della vita della CEI.
Per l’aggiornamento sui dettagli degli eventi verificare su
https://www.facebook.com/MPVPordenone
https://famigliaevitapn.it/2021/01/18/giornata-per-la-vita-7-febbraio-2021-gli-appuntamenti-sul-territorio
1)

Venerdì 29 GENNAIO ore 20.00 - "LIBERTÀ VITA E MASS-MEDIA: la riflessione bioetica è davvero libera?"
con GIULIANO GUZZO – giornalista e sociologo, nell’equipe Giovani del Movimento per la vita nazionale
intervistato da
don Enrico Facca - Vice-direttore dell’Ufficio Commissione Pastorale per la Famiglia e la Vita e
Tommaso Pellegrini – Presidente del Movimento per la Vita di Pordenone,
nel canale della diocesi con link https://youtu.be/3Jaqz3daZo0

2) Sabato 13 FEBBRAIO - “UN CUORE NUOVO: dal male di vivere alla gioia della fede”
la testimonianza di BEATRICE FAZI – attrice e conduttrice televisiva
con Laura Mullich – Presidente di FederVita FVG
Maria Luisa Ranallo - volontaria presso il C.A.V. di Udine e operatrice SOS VITA (800813000) e
Elena Pujatti – Vice Presidente del Movimento per la Vita di Pordenone
nel canale della diocesi con link https://www.youtube.com/channel/UCr1NVWyuBwwjkhhARZhs-Ng
3) Giovedì 18 FEBBRAIO ore 18.30 - “Problema demografico: la denatalità”
saluti iniziali del Sindaco Alessandro Ciriani
moderatore Avv. Andrea Cabibbo – Presidente del Consiglio comunale di Pordenone
con Franco Trevisan di FederVita FVG,
Matteo Fantuz – Presidente del Forum delle Associazioni Familiari FVG
OSPITE JOHNNY DOTTI - imprenditore sociale e pedagogista
in collegamento dalla sala Giunta del Comune di Pordenone.
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4) IN PROGRAMMAZIONE per MAGGIO - collegamento con il Movimento per la Vita ambrosiano per testimonianza sul CAV Mangiagalli
Seguiranno dettagli



Venerdì 05 Febbraio dalle 20.00 alle 21.00, appuntamento con l’Adorazione Eucaristica, animata da gruppi, movimenti e laici presso le
parrocchie che si renderanno disponibili. Per l’adorazione è stato preparato il SUSSIDIO di preghiera allegato.

Di seguito l’elenco dei punti di preghiera, che potranno essere ulteriormente incrementati.
 parrocchia S. Maria Assunta di BIBIONE animata da Rinnovamento nello Spirito con possibilità di seguire in diretta attraverso il profilo
facebook della parrocchia al link https://www.facebook.com/parrocchiabibione
 parrocchia Cristo Re di VILLANOVA DI PORDENONE animata da Sentinelle del Mattino
 parrocchia Sacro Cuore di PORDENONE animata da Incontro Matrimoniale
 parrocchia SS. Ilario e Taziano di TORRE DI PORDENONE animata da Comunione e Liberazione
 parrocchia S. Giorgio di PORCIA animata da Gruppo Neocatecumenale
 parrocchia S. Martino di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO animata da Lucia e Mauro Pittaro
 parrocchia S. Lorenzo Martire di RORAIGRANDE animata da Ordo virginum
 parrocchia S. Pietro di CORDENONS animata da Equipe Notre Dame
 parrocchia S. Benedetto di RIVAROTTA animata dal Gruppo Adorazione don Lelio e Adoratori Perpetui
 chiesa della Fraternità Francescana di Betania nel sito di SAN QUIRINO presso la propria chiesa
 chiesa del SEMINARIO animata dal Gruppo seminaristi con don Roberto Tondato
 parrocchia della Beata Maria Vergine Regina di PORTOGRUARO con gruppo famiglia di famiglie e Comunità Papa Giovanni XXIII
 parrocchia San Giorgio martire di TEGLIO VENETO
 comunità di FRATTINA DI PRAVISDOMINI sarà possibile seguire anche in streaming su https://youtu.be/g6VaKekV2UY
 parrocchia S. Andrea di CASTIONS DI ZOPPOLA
 chiesetta di S. Francesco a FIUME VENETO con le Suore FRANCESCANE DI CRISTO RE giovedì 4 febbraio dalle 9 alle 18
 parrocchia S. Zenone di AVIANO giovedì 4 febbraio dalle 17.30 alle 18.30
 parrocchia S. Giovanni a PORTOGRUARO giovedì 4 dalle 17.30 alle 18.30
 parrocchia S. Pietro di AZZANO X giovedì 4 febbraio dalle 20 alle 21
 parrocchia S. Giacomo di PRATURLONE DI FIUME VENETO giovedì 4 febbraio dalle 20 alle 21
 parrocchia S. Maria Maggiore di CORDENONS venerdì 5 febbraio dalle 10.00 alle 11.00
 parrocchia di Tutti i Santi a BAGNAROLA DI SESTO AL REGHENA venerdì 5 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 prima della messa
 parrocchia Ognissanti di POLCENIGO venerdì 5 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 prima della messa
 parrocchia S. Bartolomeo di CORVA DI AZZANO X venerdì 5 febbraio dopo la S. Messa delle 18
 parrocchia Santa Croce e Beata Vergine del Rosario di CASARSA venerdì 5 febbraio venerdì 5 febbraio dopo la S. Messa delle 18
 parrocchia S. Margherita a TAMAI DI BRUGNERA venerdì 5 febbraio dalle 20.30 alle 21.30
 parrocchia S. Bartolomeo di ROVEREDO IN PIANO venerdì 5 febbraio dalle 20.30 alle 21.30
 Monastero della Visitazione di S. VITO AL TAGLIAMENTO sabato 6 febbraio dalle 6 alle 7
 parrocchia SS. Redentore a VILLADOLT DI FONTANAFREDDA sabato 6 febbraio dalle 16.45 alle 17.45
 parrocchia S. Maria Maggiore a SPILIMBERGO sabato 6 febbraio dalle 20.00 alle 21.00
 parrocchia S. Lucia a PRATA martedì 9 febbraio dalle 20 alle 21 animata dal gruppo Adoratori di Gesù
 CASA DEL CLERO a S. VITO AL TAGLIAMENTO


Domenica 7 Febbraio alle ore 9.00 verrà celebrata la tradizionale “Messa per La Vita”, in rappresentanza di tutta diocesi, si terrà presso
la parrocchia “Santa Maria Assunta” di Bibione e verrà trasmessa anche alla televisione su Media24 canale 606 e in diretta nel profilo
Facebook della parrocchia stessa al link diretta FB: https://www.facebook.com/parrocchiabibione

Ogni attività si terrà in sicurezza nel rispetto delle normative ANTI-COVID 19.
Si comunicano, infine, le quote associative e modalità di rinnovo per l’anno a venire, invariate rispetto agli anni precedenti.
Socio Ordinario:
Socio Famiglia:
Socio Ordinario “A”:
Socio Sostenitore:

(Iscrizione semplice) ………………………….. 15 €
(Iscrizione semplice) ………………………….. 20 €
(Iscrizione con abbonamento*) ………............ 35 €
(Iscrizione con abbonamento*) ……………… 50 €

* L’abbonamento comprende: Mensile “Noi Famiglia & Vita” quotidiano del Giovedì con inserto “È Vita” – quotidiano “Avvenire” ogni ultima domenica del
mese e la rivista bimestrale “Sì alla Vita!”
Modalità di Pagamento:
bollettino POSTALE precompilato intestato al Movimento per Vita di Pordenone c/c 51683100 oppure
bonifico secondo le seguenti coordinate BCC PORDENONESE – IBAN IT 66 Z 08356 12503 000000046112.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Tommaso Pellegrini
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