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“ Essere luce e sale del mondo  
con le opere di misericordia” 
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   IL 5 Febbraio si celebra la 39° giornata per la vita. 

 

Quanto vorremmo che ci fosse più consapevolezza e impegno da 

parte di tutti! Nella nostra vita siamo chiamati a prodigarci per gli 

altri, contribuendo con Dio alla vita e dignità dei nostri fratelli. 

Da dove nasce allora la lotta tra il rifiuto della vita e il desiderio di 

salvarla? Da dove scaturisce la violenza che tenta di eliminare            

l’altro con la guerra o altre forme di odio? La vita dell’altro non vale 

quanto la nostra? Non ha diritto l’altro a nutrirla e dissetarla come 

è giusto sia concesso a tutti?  

Un dovere sacrosanto è quello di assicurare a tutti lavoro, cibo, ca-

sa, non solo a parole ma operando concretamente per la giustizia.  

Noi cristiani, secondo il Vangelo, abbiamo una missione da com-

piere da cui non ci si può esimere. Si comincia ad educare i figli  

alla vita, magari seguendo il messaggio CEI della 39° giornata per 

la Vita. 

“Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile 

che guarisce dalla cultura dello scarto, della logica, della                   

denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni per-

sona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine                              

naturale “ 
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  Capalle                                                   

                        UN DONO PER TUTTI 
 

 

 

Il sangue è un prodotto indispensabile alla vita, non è                           

riproducibile artificialmente, quindi  può solo essere donato.  

Il sangue è indispensabile per eseguire  interventi chirurgici, per 

i trapianti di altri organi, per curare varie forme di anemia                      

cronica e nel trattamento di forme oncologiche.  

La risorsa sangue viene garantita in un regime di                            

sussidiarietà tra Sistema Sanitario Nazionale e Associazioni di 

Volontariato del Sangue, cui è affidato il compito della                          

promozione del dono e della tutela dei donatori.  

Il nostro obiettivo è quello di far conoscere questa      

“CULTURA DEL DONO”.   

La nostra idea, come Associazione Donatori di Sangue Fidas,  

è di effettuare una campagna di informazione ampia cercando di 

raggiungere tutti i settori della società. 

Ci rivolgiamo a tutti, ma in particolare alle Parrocchie, alle 

scuole, alle varie comunità, ma soprattutto alle famiglie per               

iniziare una campagna di comunicazione e  sensibilizzazione. 

  

“Un dono per tutti”: tutti hanno ricevuto, da piccoli, dei  

vaccini. I vaccini sono ricavati dal plasma, cioè la parte                  

liquida del sangue,  quindi si può ben dire che tutti abbiamo              

ricevuto un “dono” anonimo. 
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Domenica 5 Febbraio 

8.00  S. Messa in Chiesa 
11.00  S. Messa in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
16:00 Ora di guardia in Chiesa 

Lunedì 6 Febbraio 
 
SS. PAOLO  MIKI  
Compagni e Martiri 

9:00 benedizioni Via Maiano 
16.30  S. Messa alla Mimosa   
18.45  Riunione gruppo liturgico Quirichino 
21:00  Prove di canto tradizionale in Chiesa  

Martedì 7 Febbraio 
 

10:00 Incontro Vicariale 
18.00  S. Messa dalle suore 
 

Mercoledì 8 Febbraio 
 
 

10:30 Incontro seminario  
17.00  Corso di chitarra al teatrino 
18.00  S. Messa dalle suore  
21.15  S. Rosario in Chiesa 

Giovedì  9 Febbraio 
 
 

9:00 Benedizioni via Maiano (esclusa V. Vasari) 
17.00  Adorazione eucaristica Rosario Vespri            
(dalle Suore) 
18.00  S. Messa dalle Suore 
18:00 Incontro S. Stefano a Campi  
21:15 Incontro — Assemblea aperta a tutti in       
particolare C.P.P.—CO.PA.E e altri gruppi   

Venerdi’ 10 Febbraio 
 
S.SCOLASTICA 
 
 

9:00 Benedizione sede giornale” LA NAZIONE” 
16.30  S. Rosario alla Mimosa 
18.00  S. Messa dalle suore 
21.15  Prove di canto con Marilita 

Sabato 11 Febbraio 
 
B.V. Maria di lourdes 

15:00 Apertura Caritas 
16:30 Incontro in teatro genitori dei ragazzi e   

donatori di sangue Fidas 
17:00 Riunione ragazzi catechismo in Chiesa 
18.00  S. Messa in Chiesa 

Domenica 12 Febbraio 8.00  S. Messa in Chiesa   
11.00  S. Messa int. Misericordia in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
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