
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  GIORNATA PER LA VITA 

“La misericordia fa fiorire la vita” 

Da trentotto anni, la chiesa Italiana celebra nella prima domenica di Febbraio, la GOIORNATA PER LA VITA 

I Vescovi italiani ogni anno inviano un messaggio sui temi più scottanti, riguardanti la VITA e nella società 

italiana. Qui di seguito alcuni brani: 

“Il nostro Paese continua a soffrire un preoccupante calo demografico prima domenica di febbraio la giornata 
per la vita che in buona parte scaturisce da una carenza di 
autentiche politiche familiari. Mentre si continuano a investire 
notevoli energie, spiegano i Vescovi a favore di piccoli gruppi 
di persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno per 
milioni di famiglie che a volte sopravvivendo alla precarietà 
lavorativa e continuano ad offrire una straordinaria cura dei 
piccoli e degli anziani”. 
Vivere la misericordia ricorda ancora il Consiglio Permanente: 
significa affermare con papa Francesco, che è la misericordia 
il nuovo nome della pace. 
    La misericordia farà fiorire la vita, quella dei migranti respinti 
sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi costretti a 
fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare 
domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di chi viene 

sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere” molto 

interessante la citazione di un pensiero di Benedetto XVI. Ogni figlio che viene al mondo è volto del 

“Signore amante della vita, dono per i suoi genitori e per la società; ogni vita non accolta 

impoverisce il nostro tessuto sociale. 
  “Lo sterminio di milioni di bambini non nati, in 

nome della lotta alla povertà, costituisce in realtà 
l'eliminazione dei più poveri tra gli esseri umani”. 
Il nostro Paese, in particolare continua a soffrire: 

Il 30 GENNAIO: DA TUTTA L’ITALIA A ROMA 

UNA FOLLA IMMENSA PER ANORE  

DELLA VERA FAMIGLIA 

Speriamo che i nostri Politici non siano e ciechi E che il 
Partito e la “poltrona” non contino Più i dei Figli” 

Chi ha voluto vedere e ascoltare, ha di nuovo capito. Ha 

capito che cosa è un popolo che laicamente e responsabilmente va in piazza per far sentire la propria voce e lo 

fa con pacifica determinazione, con parole chiare eppure rispettose per tutti, anche per chi la pensa 

diversamente. Il popolo della famiglia – e certamente quella grande parte del popolo della famiglia che il 

Comitato "Difendiamo i nostri figli" ha mobilitato e raccolto ieri al Circo Massimo di Roma – è proprio così. C 

Civilmente, in modo costitutivo e costruttivo, così.   
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Questo popolo grande si spende con pazienza e quotidiana dedizione per una idea di civiltà dell’accoglienza, 

s’impegna per preservare e trasmettere un umanesimo concreto saldamento centrato sulla dignità mai 

commerciabile della persona che corrisponde in pieno non solo a grandi visioni religiose ma anche ai princìpi 

posti a cardine della nostra Costituzione repubblicana. Una concezione positiva che trova nella famiglia – 

fondata sul matrimonio tra una donna e un uomo e aperta alla vita – la sua base, il suo respiro, la sua forza 

buona per il i futuro 

 Chi ci rappresenta e ci governa (ha il diritto/dovere di valutare, decidere e legiferare, ma anche, appunto, il 

dovere di vedere, di ascoltare e di capire ° 

È tempo di risposte alla corale domanda che sale "dal basso. Cioè di serie correzioni di rotta e di 

scelte coraggiose, davvero eque e lungimiranti. Si fa appello "a tutte le donne in Parlamento" ad 

aprire una discussione "franca e senza ipocrisie", sull'adozione da parte delle coppie dello stesso 

sesso contenuta nel ddl Cirinnà sulle unioni di fatto. Un provvedimento che "si traduce 

automaticamente nella legittimazione dell'utero in affitto e dell'eterologa"(da Avvenire) 
 

INIZIANO LE BENEDIZIONI PASQUALI 
( CALNDARIO DELLE PRIME DUE SETTIMANE gà pubblicato domenica scorsa) 

 Lunedì 8 febbraio ore 9,30-: –P.zza Matteotti (da Bar Sport) e poi Via Gramsci da oltre la Farmacia fino a fam. 

Manichei, Capocecera – Poi,Via Gramsci sulla destra, da fam.. Innocenti, Cini Rosa, fino  in cima all’incrocio con via 
Carducci ).= Dall’altra parte della strada: , Serenari, Mezzetti, fino a fam. Mazzaglia e Mori, e Tanzini… 

***Ore 14,30 Via Della Serretta da fam, Giovannetti, poi Vignali Franco, Bucci, Ferrini,ecc….fino a fam.Nardi e Fulceri. – 
Poi Via Dante da fam. Neri - Macchioni, Franchi, e resto di via Dante A. fino a Fam. Venturi ee Battaglini Bino,  

Martedì 9 Febbraio:(9,30): Via Trento e Trieste con inizio da fam Battaglini Paolo,(fino in fondo /senza le famig.X le scale)  

PIU’= Via Carducci, con inizio da fa. Ronsichi fino in cima a fam .Mugnetti, poi palazzo ex Selt Valdarno **** 
***Ore 14,30: - V Roma da fam. Nardi Franco(senza palazzo con Coop) fino a Panichi Elide (con famiglie per le scale) 
Mercoledì 10Febbraio, Ore 14,30: Resto Via Roma e da Fam. Gelli più Via Aldo Moro  

Giovedi 11 Febbraio ore 9.30- Via Provinciale del Pavone da Verdiani Giuseppina a famiglie Bellini e Capellini ++Via 
Abetone da Fam Rizzi a Tonozzi , Via Cimone e V, Monte Amiata da famiglie. Mugnetti e Nesi fino in cima  

VE nerdì 12Febbraio: Ore 9,30: Via M.Buonarroti da sotto il ristorante da fam. Nerelli e tutta la strada, 

solo la parte sinistra, a monte,  

****Ore 14,30 Via M. Buonarroti, parte destra fino all’incrocio con Via del Canalino (a fam. Bisogni Alberto). 

Sabato 13 Febbraio, Ore 9,30: Loc. Lagoni comprese abita in via di Caspeci fino a Bennati Silvio 2363  

SECONDA SETTIMANA: 

Lunedì 15Febbraio: Sera  14,30 Via G. Pascoli da Fam Pinca a Fam,Lisi + Via 

Martiri di Niccioleta  

Martedì 16 Febbraio: ore 9,30: Via Fratelli Rosselli ***  

***Sera ore 14,30: Via Statale da Motel Dei .Conti, Fam. Bellni, Battaglini- Fedi, Vanni, 
De Masi (Bresciani) – Via I. Santi da fam Borghesi fino a fam, Falossi 
Mercoledì 17 fEBBRAIO ore 9,30: Via Statale da famiglie Conti - Fedi - Fusi 

+ Zona industriale da Fratelli Nardi a Isolver, + Loc. Villetta (Rita Rossi) e Loc. 

Pisinciano (dott. Alfredo Nardi) 

 ***Sera ore 14,30: Zona Pianaggello da Complesso-Brocchi, da fam. Benini 

fino a fam. Giuntini Vasco. e fam: Brocchi  In più da fa. Panichi Giuliana e la 

campagna della zona di Possera fino a fam. Francini 

Giovedì 18 Febbraio, Ore 9,30: P.Umberto 1° P. del Plebiscito, Via San Martino P.zza 
XX Settembre .fino a Dell’Agnello A. e in più Via Martiri Indipendenza * 

***Sera 14,30: Via Giuseppe Verdi. da Famiglie Biagini Albertina, con  vicolo San 
Rocco, fino alla scalinata Chiesa  

Venerdì 19Febbraio’ore 9,30:Via della Repubblica,(da dopo l’ex pizzeria) fino ai Carabinieri e con Vicolo dei Lagoni, ** 

***S*era ore 14,00: Resto di Via delle Repubblica dopo i Carabinieri, con Vincoli del Serrappuccio e del Convento , fam. 
Battistoni Lorenzofino alla farmacia + Piazza Roma con i Bar e il palazzo con la Coop via Roma 

 IN ONORE DELLA MADONNA 
LOURDES:11 Febbraio l’anniversario. DELLA’PARIZIONI Messa in chiesa alle ore 17 

Le offerte 
che si riceveranno 

delle Benedizioni 
serviranno per pagare 

i debiti che abbiamo fatto  

per danni del fulmine 

(€ 7.800) 
alle campane all’impianto 

dei microfoni, al  computer 

e alle telecamere della 

chiesa 

 La somma le abbiamo 
 già pagata in parte 
Con offerte ricevute 

  


