
 

Pavia, 25 gennaio 2021 

 

Caro Confratello, 

come sai, il prossimo 7 febbraio si celebra la 43^ giornata per la vita, che quest'anno ha come tema 

"Libertà e vita".  

Siamo tutti invitati a pregare per questa causa - sempre più attuale anche per il galoppante inverno 

demografico che ci preoccupa tutti - e a sensibilizzare i fedeli sul tema proposto, così come ci 

invitano a fare il nostro Papa e i nostri Vescovi nel messaggio pubblicato in occasione della 

Giornata (che per tua comodità ti allego). Sarà dunque opportuno farne l'oggetto dell'omelia, e 

riservare qualcuna delle intenzioni della preghiera dei fedeli a questo scopo. 

Il locale CAV (Centro pavese di accoglienza alla vita) fa un'ulteriore proposta: offrire ai fedeli una 

composizione di primule in cambio di un contributo. Vista la situazione pandemica che ci 

impedisce di procedere con l'allestimento di un "banco vendita", il suggerimento è quello di 

disporre le piante in fondo alla chiesa e di invitare i fedeli che siano interessati a una specie di self-

service, prelevando cioè autonomamente le piantine e lasciando un'offerta nell'apposita scatola.  

Sarebbe molto utile la presenza di un volontario della parrocchia che garantisca lo svolgersi in 

sicurezza dell'operazione (evitando assembramenti e soste inopportune). 

La somma raccolta sarà interamente devoluta alla causa della vita: in parte destinata alla Casa 

dell'accoglienza di Belgioioso, in parte a progetti personalizzati per mamme o coppie in difficoltà 

per una gravidanza indesiderata (progetti di cui il CAV darà fedelmente conto). 

Se pensi che la tua parrocchia non possa accogliere questa proposta, ti chiediamo in alternativa di 

destinare a questo stesso scopo una parte delle offerte raccolte durante le messe domenicali. 

In tutti i casi, le offerte andranno poi versate sul c/c bancario della Banca Prossima, Viale C.Battisti 

18, Pavia: 

IT43G0335901600100000009427 (intestato a Centro pavese di accoglienza alla vita). 

 

Ringraziandoti, ti saluto cordialmente, 

        Don Carluccio 

 

NB Si terrà anche una Veglia per la vita secondo questo programma: 

Sabato 6 febbraio 2021, chiesa del SS. Crocifisso (Via Bartolomeo Suardi 8, Pavia). 

Ore 16.45:  Vespro e testimonianza. Ore 17.30: Santa Messa presieduta dal Vescovo.  

Domenica 7, S. Messe per la vita in tutte le parrocchie.  
 


