ITA

RIA
N MARIA

COSA PUO’ FARE UNA MAMMA
SCHEDA
DI ADESIONE
PER ESSERE
IN COMUNIONE
SPIRITUALE
PREGHIERA
UNIVERSALE
PER LA VITA
CON IL PROPRIO
BAMBINO?

ASSOCIAZIONE
DIFENDERE
LA VITA CON MARIA
SCHEDA
DI ADESIONE
PREGARE
PREGHIERA UNIVERSALE PER LA VITA

La Chiesa prega per la salvezza eterna dei bambini non nati e non battezzati.

ASSOCIAZIONE DIFENDERE LA VITA CON MARIA

cosa significa che prega?
IOChe
SOTTOSCRITTO
L’azione
della preghiera è onninclusiva, significa cioè che la Chiesa,
(nome e cognome)_______________________________________________________________

sacramento universale di Salvezza, offre innanzitutto il sacrificio eucaristico della Santa Messa che compendia in sé tutta l’azio(oppure)
ne spirituale e tutto l’amore e i sacrifici di ciascuno credente uniti al sacrificio stesso di Gesù per il
LA FAMIGLIA (nome e Cognome del Capofamiglia)
perdono dei peccati e la salvezza del mondo. Nell’azione della preghiera e della Santa Messa, e
______________________________________________________________________________
IO SOTTOSCRITTO
delle
opere
di misericordia spirituali e corporali, si realizza e manifesta il suffragio delle anime, cioè
(nome
e cognome)_______________________________________________________________
l’intercessione
per la loro purificazione e per la loro eterna salvezza. Perciò, cari genitori, vi invitiamo
(oppure)
(oppure)
L’ASSOCIAZIONE,
GRUPPO, ETC con
(nome
a pregare personalmente
ledell’Associazione,
preghiere cheetc.)
la Chiesa insegna (Credo, Padre nostro, Ave Maria,
LA FAMIGLIA (nome e Cognome del Capofamiglia)
_______________________________________________________________
Gloria
al Padre, l’Eterno Riposo) e partecipare alla Santa Messa il più frequentemente possibile per i
______________________________________________________________________________
propri
cari
defunti. E’ auspicabile anche far celebrare una o più Sante Messe in suffragio e in meINDIRIZZO - Via/Piazza
(oppure)
moria del proprio bambino non nato.
________________________________________________________
L’ASSOCIAZIONE, GRUPPO, ETC (nome dell’Associazione, etc.)

Cap _______ Città _______________________________________
_______________________________________________________________
Prov.
_
___ Nazione ______________________________________
Come
fare?

INDIRIZZOalla
- Via/Piazza
Chiedere
parrocchia (Ufficio parrocchiale o sacrestia, dove di abitudine si segnano
che privatamente

Telefono
_______________________ cellulare__________________________________________
le ________________________________________________________
S. Messe)
Messa per un proprio defunto a cui può essere dato il nome
Eventuale
altro una
recapito____________________________________________________________
Cap _______
Città _______________________________________
ciascuna
mamma
e ciascun
papà avrà scelto.
Fax___________________
e-mail
______________________
Prov. _
___ Nazione
______________________________________

Partecipare al seppellimento dei bambini non nati, se risulta possibile.

Telefonoalla
_______________________
cellulare__________________________________________
ADERISCO/ADERIAMO
ALL’INIZIATIVA
“UNA
PER LA VITA”
Iscriversi
Preghiera
Universale
per PREGHIERA
la vita.

Eventuale altro recapito____________________________________________________________
Fax___________________ e-mail ______________________

OPERE DELLA CARITA’

ADERISCO/ADERIAMO ALL’INIZIATIVA “UNA PREGHIERA PER LA VITA”
FIRMA

Alla
scuola di San
Giovanni
Paolo
(Evangelium
(per
le Associazioni,
Gruppi,
etc., firma
delIIResponsabile)

Vitae, 99) potrai scoprire quanto la tua esperienza
di dolore possa essere di grande aiuto a chi si trova nel dubbio e di fronte ad una gravidanza inaFIRMA
spettata o negata:
•

(per le Associazioni, Gruppi, etc., firma del Responsabile)

Nel caso sia possibile, sostenere una mamma o una famiglia in difficoltà in attesa del proprio

Le adesioni all’iniziativa possono pervenire da singoli, da famiglie, da gruppi, da chiunque, anche ovviamente non socio
bambino
attraverso le
iniziative
già
in atto
(Progetto
Gemma,
Progetto
Zainetto,
di Aiuto
alla
della
nostra Associazione,
voglia
unirsi in
questa
grande
preghiera
che attraversi
il mondo
intero.Centri
Le adesioni
dovranno
vita…)
essere
spedite al seguente recapito: Associazione “Difendere la vita con Maria” vicolo Canonica 9 - int.31 - 28100 Novara
possono pervenire
da singoli,
da famiglie,
da gruppi,
da chiunque,
anche ovviamente
non socio
oppure
via
mail all’iniziativa
all’indirizzo
• Le adesioni
Sostenere
il seppellimento
di un
bambino
non nato
attraverso
l’Associazione
Difendere
la vita
della nostra Associazione, voglia unirsi in questa grande preghiera che attraversi il mondo intero. Le adesioni dovranno
con
Maria
essere spedite al seguente recapito: Associazione “Difendere la vita con Maria” vicolo Canonica 9 - int.31 - 28100 Novara
• oppure
Offrire
la all’indirizzo
propria testimonianza (qui link alla mail fedeterapia@advm.org) a Fede e Terapia o
via mail
donare il proprio tempo come volontario

Associazione Difendere la vita con Maria
Vicolo Canonica 9, int.31- 28100 Novara - Tel. 0321.331322 - Fax 0321.640668
Email: info@advm.org - www.advm.org
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