2 notti dal 23 al 25 marzo

in Albergo 4**** (Gran raccordo anulare) € 135,00
Istituto religioso (zona Aurelia Vaticano) € 165,00
+ € 15 pranzo di mercoledì 25 marzo (facoltativo)

Sorga la nuova civiltà
della vita e dell’amore

EVANGELIUM VITAE
Vent’anni 1995 - 2015

Roma, mercoledì 25 marzo 2015

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA comprende:
- Iscrizione - kit evento - cena - pernottamento prima colazione - pranzo di martedì 24 marzo sistemazione in camera doppia e tripla - assicurazione medico/bagaglio.
- La camera singola ad esaurimento posti è da richiedere direttamente ai servizi d’agenzia.

- Acconto di € 60,00
entro e non oltre
il 15 dicembre 2014
- Saldo ento il 5 marzo 2015
ISCRIZIONE, ACCONTO e SALDO:
presso l’agenzia SOGEVITUR
Via Gioberti, 9 - TRINO (VC)
Telefono: 0161 502064 - FAX 0161 502024
info@sogevitour.com - www.sogevitour.com.
IBAN: IT61 F033 5901 6001 0000 0013 493.
BANCA PROSSIMA - MILANO.

SOGEVITUR può fornire preventivi per viaggio in autopullman gran turismo e autopullman attrezzato per il
viaggio confortevole di disabili (carrozzina e lettino).
––––––––––––––––
Viene richiesta una pre-prenotazione entro il mese
di NOVEMBRE 2014 all’Associazione Difendere la
vita con Maria, per motivi organizzativi.
Vicolo Canonica, 9 int 19 - 28100 NOVARA
Tel. 0321 331322 - Fax 0321 640668
Email: info@advm.org
DATA ...............................................................

FIRMA ............................................................

Questa proposta di costi è valida entro
e non oltre il 15 dicembre 2014

INVITO
al ventesimo
dell’Evangelium Vitae
Ogni bambino concepito è mio fratello, ogni bambina
concepita è mia sorella. Hanno diritto a vivere, nascere,
essere accolti e amati dai propri genitori, che li hanno
chiamati all’esistenza, ad essere protetti fino a quando
essi stessi potranno offrire a tutti il proprio dono.
E quando ciò non sia possibile, per le povertà della
condizione umana ferita, hanno il diritto di nascere, di
essere accolti e amati dai propri fratelli, cioè da noi,
dall’intera comunità umana, religiosa e civile.
Sorga dunque la nuova civiltà della vita e dell’amore, quella civiltà dove ciascun concepito possa
nascere. A tal fine è necessario anzitutto risvegliare le
coscienze e chiedere perdono al Padre dei cieli datore
della vita per lo sconfinato numero di bimbi ai quali è
stato impedito di nascere (E.V. 105).
Si, è necessario riparare anche all’immenso danno
procurato all’umanità e avviare un vero percorso di purificazione della memoria. Sorga dunque in ogni essere
umano il figlio che è, il fratello che è, la sorella che è, il
padre e la madre che sono. S’intoni l’inno alla speranza e all’amore dell’Evangelium vitae di san
Giovanni Paolo II e dell’Evangelii gaudium di
Papa Francesco, in questo ventennale

anniversario, 25 marzo 2015.

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015

Udienza generale

Udienza generale
Sì alla Vita senza compromessi,
parola di Papa Francesco
(16 gennaio 2014)

ROMA, 24 MARZO 2015 ORE 17-21
Veglia per il ventesimo dell’Evangelium Vitae
nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore

Preghiera universale
per la vita
Associazione difendere la vita con Maria
Vicolo Canonica, 9 int. 19 - 28100 NOVARA Tel. 0321.331322 - Fax 0321.640668 Email: info@advm.org - Internet: www.advm.org

di

Papa Francesco
con inizio alle ore 9.30

“tra i deboli di cui la Chiesa vuole
prendersi cura con predilezione, ci
sono anche i bambini nascituri, che
sono i più indifesi e innocenti di tutti...”
(Istruzione apostolica Evangelii Gaudium)

Ore 12.30
Basilica di San Pietro in Vaticano,
Santa Messa di ringraziamento,
presieduta da

S. Em. R. Cardinal Angelo Comastri

A Roma nel 20 dell’Evangelium Vitae
o

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ROMA - 20o E.V. - 23/25 Marzo 2015

2 proposte per la partecipazione al 20° dell’ENCICLICA EVANGELIUM VITAE e dell’inizio della Preghiera Universale per la vita
COGNOME ....................................................................................

1ª proposta 3 GIORNI:

MARTEDÌ 24 - ITINERARI DELLO SPIRITO

2ª proposta 2 GIORNI:

lunedì 23 - mercoledì 25 marzo 2015

Mattinata a gruppi con 5 proposte

martedì 24 - mercoledì 25 marzo 2015

LUNEDÌ 23 CIVITAVECCHIA-ROMA

A) Ore 10,00/12,00
Basilica di Santo Spirito in Sassia Santuario
della Divina Misericordia - Santa Faustina Kowalska - San Giovanni Paolo II: Mattinata di
preghiera e spiritualità con Padre Francesco
Rizzi e l’attrice Claudia Koll.
B) Ore 10,00/12,00
Basilica di S. Gregorio al Celio Beata Madre
Teresa a Roma: il messaggio e l’opera al servizio degli ultimi per rispondere all’appello di
Gesù: “Ho sete” - Guidata da una Religiosa di
Madre Teresa.
C) Ore 10,00/12,00
Basilica di S. Anastasia al Palatino sede dell’Adorazione Eucaristica permanente, preghiera
e testimonianza con don Alberto Pacini.
D) Ore 09,00/12,00
Basilica di S. Filippo Neri - Carità e annuncio:
“Piedi in terra e cuore in cielo” - Visita guidata.
E) Ore 09,00/12,00
Basilica di S. Pietro, Necropoli Vaticana:
Professione solenne della fede con il Simbolo
Apostolico sulla tomba di S. Pietro - Itinerario
guidato su prenotazione individuale.

Prof. Pino Noia Presidente dell'Associazione
ginecologi ostetrici cattolici (AIGOC)

“Asciugare le lacrime e guarire le ferite”,
Vent’anni di preghiera e riparazione
Ore 17 - Don Pietro Cutuli Ass. S. Cuore di Gesù
Ora Santa di adorazione eucaristica e di riparazione per lo «sconfinato
numero di bimbi cui
viene impedito di nascere» per chiedere tutti
insieme il perdono a Dio
Padre amante della vita e
a ciascuno di questi nostri
fratelli più piccoli che già
vivono nel Signore.
Testimonianze di: Marina Dainese CAV

Diana Santarossa ADVM
Ore 18 - S. Messa presieduta dal Rettore del
Santuario Madonna delle lacrime

Mons. Elio Carucci.
Ore 19
Partenza per Roma e all’arrivo sistemazione.

VIA/PIAZZA ...................................................................................

CAP ............................. CITTÀ ....................................................

MARTEDÌ 24 MARZO - Ore 17

TEL. ....................................... CELL. ............................................

Basilica papale
di Santa Maria
Maggiore:
Grande veglia di preghiera nel Ventesimo
dell’Evangelium
vitae e dell’inizio
della Preghiera universale per la vita
presieduta dal Pontificio consiglio per la
famiglia.

email ..................................................................................................
Iscritto ADVM

Desidero partecipare all’evento e verso

solo iscrizione € 20,00 comprende: kit dell’evento pass - sussidi per le celebrazioni - gadget

da inviare a SOGEVITUR entro e non oltre il 10

marzo 2015 - o da effettuare all’Evento presso i
volontari (kit e pass ad esaurimento)

acconto € 60,00 comprende: kit dell’evento - pass -

sussidi per le celebrazioni - gadget - servizi di sog-

- Riflessione.
Salus popoli romani
- Testimonianza.
- Rosario da vari Paesi del mondo.
- Solenne celebrazione Eucaristica.

giorno da inviare a SOGEVITUR

entro e non oltre il

15 dicembre 2014

––––––––––––––

––––––––––––––––––––

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA prevede:

MERCOLEDÌ 25 MARZO
Solennità dell’Annunciazione del Signore.

1 notte dal 24 al 25 marzo

XX Anniversario: dell’ “Enciclica Evangelim
Vitae” e la “Preghiera Universale per la vita”.

In Albergo 4**** (Gran raccordo Anulare)

€ 70,00

Istituto religioso (zona aurelia vaticano)

€ 85,00

+ pranzo mercoledì 25 marzo (facoltativo da) € 15,00

Udienza Generale del Santo Padre (ore 9,30).


Ore 16 - Santuario Madonna delle Lacrime (Civitavecchia)

NOME ................................................................................................

