Insieme per la vita

La vita ha un valore inﬁnito, sempre:
no a DAT e eutanasia
Varese
Ottobre / Novembre 2017

Caravaggio: le sette opere di misericordia

I gruppi, le associazioni e i movimenti promotori di ques ta iniziativa contro gli at tacchi alla vita, specialmente delle per sone più deboli e indifese perchè si
af fermi il vangelo e la cultura della vita, fanno proprio l ’appello di papa Francesco e invitano tut ti a par tecipare agli incontri propos ti e a visitare la mos tra sulla
“ Dignità della vita” che si terrà nel Bat tis tero di San Vit tore dal 4 all ’1 1 novembre. Vogliamo lot tare per af fermare la positività della vita, contro l ’eutanasia,
simbolo della disperazione dell ’uomo e della cultura di oggi, per cos truire la civiltà dell ’amore, dell ’accoglienza, della speranza e della gratuità, una cultura
nuova, viva dentro la cultura vecchia e mor tale di oggi, in cui l ’esis tenza sia riconosciuta come positiva perchè appar tenente al Mis tero, al Signore della vita.

dal 4 all’11 novembre 2017

presso il Battistero di S. Giovanni della Basilica di San Vittore

Mostra «Semplicità & Bellezza»

orari 10-12 e 15.30-18
Sabato 4 novembre ore 11.00
inaugura la Mostra il Prevosto mons. Luigi Panighetti

Venerdì 27 ottobre 2017, ore 21.00

Istituto Maria Ausiliatrice Varese
Piazza Libertà 9 Varese

Si scrive DAT si legge eutanasia
relatore

Avvocato Simone Pillon
Marito, padre, mediatore familiare,

Nota critica: Prof. Gioacchino Lì Causi
L’arte da sempre ci aiuta a scoprire la bellezza nella semplicità, attraverso immagini,
forme, suoni, parole scritte o recitate, che in ogni ambito espressivo ricreano vitali
rapporti d’armonia. Spesso un artista ﬁltra nella propria soggettività intuizioni e dati
sensoriali suggeriti dalla semplice osservazione di una ﬁgura, un volto, una forma,
una situazione, un aspetto di natura… che poi rielabora nelle opere con fantasia e
sensibilità comunicando, oltre l’immediata percezione di bellezza, messaggi che
inducono a meditate riﬂessioni, in cui si condensano essenziali valori di vita e di spiritualità.
Domenica 11 novembre ore 17.00
chiude la mostra il coro «Donne Incanto» di Appiano Gentile
Dir. Stefania Gandola

cofondatore del Comitato Organizzatore dei Family Day,
Giovedì 23 novembre 2017, ore 21.00
Chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Borri

patrocinante in Cassazione

Beato chi non ha perduto la speranza
testimonianza di

Cristina Maracci, malata di SLA
(Chicchi per gli amici)

ed il marito Guglielmo Bianco

«Per una vita sempre Sacra!»

Riﬂessione tratta dalle parole di Papa Francesco
a cura del Rinnovamento nello Spirito Santo
Testi biblici per prepararsi:
«Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte, conduci alle porte del regno dei morti e fai
risalire.» (Sapienza 16,13)
«Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno; egli castiga e ha compassione.
Fa scendere agli inferi, nelle profondità della terra, e fa risalire dalla grande perdizione:
nessuno sfugge alla sua mano» (Tobia 13)

Insieme per la vita ottobre/novembre 2017 un grande avvenimento grazie all'impegno di:

Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese – Associazione Genitori Scuole Cattoliche – Centro di Aiuto alla Vita di Malnate – Centro Lombardo Metodo Billings – Rinnovamento nello Spirito Santo – Associazione “Difendere la Vita con Maria” –
Federazione ex allieve Maria Ausiliatrice – Casa Maria Ausiliatrice – Associazione Kéntro – Alleanza Cattolica – Radio Missione Francescana – Movimento e Centro di Aiuto alla vita Valceresio – Nuovi Orizzonti – Centro Culturale Massimiliano Kolbe

