Azione cattolica

DIOCESI DI ALBA
Centro di aiuto alla Vita

Ufficio Famiglia

Domenica
28 gennaio 2018
Seminario
ore 15,30:

«Il Vangelo della Vita,
gioia per il mondo»
(Messaggio CEI)
Relatore: mons. Marco Brunetti
(Vescovo)

ore 16,30:

«Il C.A.V. albese:
la logica del dono»
Relatore: dott. G. Carlo Angeleri
responsabile CAV

Prenotazione primule: 349 4936774

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

Giornata per la Vita
Offerta
primule:
I COLORI
DELLA
VITA
• “Ogni bambino non nato, ogni
anziano ha il volto di Gesù Cristo”
(Papa Francesco)
• “La gioia è una forma di amore”
(Benedetto XVI)

MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI

Il Vangelo della Vita - gioia per il mondo
“L’amore dà sempre vita”.
“Il Vangelo della vita, gioia
per il mondo”

L

a gioia che il Vangelo può testimoniare al mondo, è
dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio
in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità.
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino. La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli
che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre.
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il
Santo Padre gridano nella ricerca esasperata di interessi
personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne,
nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze
contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli
anziani segnati da estrema fragilità. Egli ricorda che solo
una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà: una comunità che sa farsi “samaritana”
chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata.
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo,
ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio
della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e
dell’individualismo che mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della
gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana.
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane guardano
alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare
la buona notizia, il Vangelo. Un annunzio dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince
ogni tristezza.

Il Centro di Aiuto alla Vita albese
propone la vendita delle primule.
Un messaggio di amore e di cura per la vita nascente.
Un gesto di solidarietà per donare gioia
ad una creatura che si apre alla vita.
CAV - Alba - Via Mandelli, 9 - Tel. 334 2625154
Accoglienza: venerdì ore 17 - 19

“I poveri muoiono di povertà, i ricchi di infelicità” (Bernanos)

