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CAV S. Maria del Colle – Giovanni Paolo II 

  
42 GIORNATA DELLA VITA 

2 FABBRAIO 2020  
APRITE LE PORTE ALLA VITA 

 
 

Con la vergine Maria e  san Giuseppe che offrono il bambino Gesù al Tempio 
offriamo anche noi il nostro abbraccio ad ogni concepito, ad ogni bambino, ad 
ogni persona che chiede di essere accolta e protetta.  
 

È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno 
generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e 
di abuso. Questa catena di rifiuto con l’apporto di tutti noi e con la forza della 
Grazia può essere interrotta e trasformata in un’azione di cura, capace di 
custodire ogni vita dal concepimento al suo naturale termine.  

 
Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non 

riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. 
 
 

PREPARIAMO INSIEME LA GIORNATA DELLA VITA  
Il CAV (centro di aiuto alla vita associazione) anima la celebrazione della 
Giornata della vita ogni anno in una parrocchia della Diocesi. Tutte le comunità 
si sentano in ogni modo impegnate a promuovere e sensibilizzare i fedeli con 
opportune iniziative coinvolgendo i più piccoli, i giovani, gli adulti, tutte le 
persone di buona volontà.   
 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA   
La S. Messa della Giornata per la vita potrebbe essere preparata e animata 
coinvolgendo laddove è possibile: gruppi famiglie – adulti, esperienze associative 
che si esprimono nel servizio di volontariato e attenzione verso i più piccoli.  
Nella S. Messa possono essere esplicitamente invitate le famiglie in attesa di un 
figlio, dedicando un momento per loro, avvalendosi anche delle preghiere di 
seguito riportate o le famiglie che hanno già chiesto il battesimo per il loro 
bambino, per celebrare il solo “gesto di accoglienza con la signatio”. Il gesto può 
suggerire a tutti l’immagine di una comunità cristiana che celebra il dono della 
vita in sé e il dono di essere accolti come figli di Dio in una comunità. 
 
 
 
 



 

            
Via del Mare snc | Lenola 04025 | telefono 328 6799313 | cav@cavcolle.itl | www.cavcolle.it | codice fiscale 90053210598 

Registro Regionale delle Associazioni n. B06634 del 24/09/2012                                                                                                                                                                                                                                                                            
Conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Fondi - Filiale di Lenola - Coordinate IBAN : IT  89  Z  05296  74010  CC0020003004 

CAV S. Maria del Colle – Giovanni Paolo II 

 
PREGHIERA DELLA MAMMA IN ATTESA  
Dio della vita, Signore dell’universo, Creatore del mondo,  
grazie per questa nuova creatura che si nutre di me e cresce nel mio grembo.  
Grazie perché mi doni di essere tua alleata nel dono della vita  
che vince sulla menzogna e sulla morte.  
Concedimi ora di gustare l’abbandono fiducioso a te,  
di essere poi coraggiosa, accogliente e generosa,  
forte nei momenti difficili e attenta al bene come vuoi tu.  
Ti prego per questo/a figlio/a, che sia sereno/a, goda di buona salute  
conosca l’amore e l’accoglienza, cresca con te al suo fianco.  
Donami, con l’aiuto di Maria, di saper testimoniare fiducia  
e speranza a questa creatura che mi hai affidato e che metterò nel tuo mondo. 
Amen  

 
PREGHIERA DEI GENITORI IN ATTESA  
Dio della vita, Signore dell’universo, Creatore del mondo,   
grazie per questa nuova creatura che tu ci hai donato   
e cresce nel grembo della nostra famiglia.  
Grazie perché ci doni di essere tuoi alleati nel dono della vita   
che vince sulla menzogna e sulla morte.  
Concedici ora di gustare l’abbandono fiducioso a te,  
di essere poi coraggiosi, accoglienti e generosi,  
forti nei momenti difficili e attenti al bene come vuoi tu.  
Ti preghiamo per questo/a figlio/a, che sia sereno/a, goda di buona salute  
conosca l’amore e l’accoglienza, cresca con te al suo fianco.  
Donaci, con l’aiuto di Maria, di saper testimoniare fiducia  
e speranza a questa creatura che ci hai affidato  
e che metteremo nel tuo mondo. Amen  
 
BENEDIZIONE DELLA MAMMA IN ATTTESA  
Dio della vita, Signore dell’universo, Creatore del mondo,  
nel tuo grande amore ti sei fatto uno di noi.  
Hai conosciuto l’accoglienza nel grembo di Maria,  
ne hai gustato il calore, la protezione, l’affetto.  
Volgi ora il tuo sguardo a questa mamma  
perché anche lei sia culla deliziosa  
della vita che porta in sé.  
Donale salute, forza, pazienza e coraggio  
perché le fatiche della gravidanza e la paura del parto non turbino la sua serenità.  
Benedici la creatura che cresce in lei, tu già la conosci e la ami profondamente.  
Fa che cresca sana e serena fin da questi primi momenti del suo esistere.  
E che la tenerezza dei corpi diventi gesto di amore e di fiducia,  
che accoglie nel cuore della vita il dono di questa nuova creatura.  
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Tu che sei il Figlio con il Padre e lo Spirito Santo,  
effondi la tua benedizione su questa mamma  
e su tutte le mamme e i papà del mondo. Amen  
 
STAMPA  e  MESSAGGIO DEI VESCOVI  
Nei giorni precedenti la Giornata si esponga alla porta della chiesa o nei luoghi 
più visibili il manifesto che ogni Parrocchia riceve direttamente con il giornale 
“Avvenire” e il manifesto diocesano scaricabile dal sito www.cavcolle.it. Nei 
modi che si ritengono più idonei e opportuni si può organizzare una diffusione   
del Messaggio dei Vescovi e le varie iniziative sulle pagine internet e social 
parrocchiali. 
In occasione della giornata invitiamo, inoltre, le parrocchie a sottoscrivere e  
promuovere l’adesione al giornale bimestrale “Si alla vita” per continuare a 
tenersi informati e promuovere la cultura della vita.  
Altro materiale informativo e promozionale può essere richiesto direttamente al 
CAV che provvede a fornirlo gratuitamente.   

 
VEGLIA E ROSARIO PER LA VITA  
Il più importante impegno per la vita nasce dalla preghiera per questo in 
occasione della giornata annuale è opportuno prevedere un momento di preghiera 
che potrà poi trovare una continuità anche durante l’anno. Schemi di preghiera 
sono disponibili dalle pagine del sito www.cavcolle.it . 
 
RACCOLTA ALIMENTI  PER LA PRIMA INFANZIA   
Presso la sede del Centro di Aiuto alla Vita sono molte le richieste di sostegno 
all’infanzia; durante il mese di febbraio o in altri mesi dell’anno, in occasione di 
eventi e festività parrocchiali,  si può organizzare una raccolta straordinaria di 
prodotti per la prima infanzia (omogenizzati, creme di riso, biscotti, pannolini, 
preparati per l’igiene). Ad ogni buon fine è opportuno ad evitare spreco o 
depositi di magazzino concordare di volta in volta, con i volontari le modalità e 
le quantità utili ai bisogni.  
 
PROGETTO GEMMA 
Nel 1994 è nato Progetto Gemma, un servizio per l’adozione prenatale a distanza 
di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. Una mamma 
in attesa nasconde sempre nel suo grembo una gemma (un bambino) che non 
andrà perduta se qualcuno fornirà l’aiuto necessario. 
Progetto Gemma offre ad una mamma un sostegno economico che le può 
consentire di portare a termine con serenità il periodo di gestazione, 
accompagnandola nel primo anno di vita del bambino. E’ un’idea in più per 
collaborare con gli oltre 331 Centri di Aiuto alla Vita (CAV) che offrono in tutta 
Italia accoglienza e sostegno alle maternità più contrastate. 
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E’ possibile ADERIRE come singoli o come comunità contattando la Fondazione 
Vita Nova o scaricando il modulo per la richiesta di adozione 
www.fondazionevitanova.it 
Fondazione Vita Nova raccoglie le domande di aiuto che arrivano dai Centri di 
Aiuto alla Vita sparsi in tutta Italia e provvede all’abbinamento tra adottante e 
adottato. L’adottante (se si tratta di un gruppo: il responsabile del gruppo) riceve 
da Fondazione Vita Nova tutte le informazioni necessarie per avviare le pratiche 
di adozione e invia sul conto corrente postale o bancario del CAV indicato 
l’importo del progetto (suddiviso in rate concordate). 
Il CAV incaricato della gestione del progetto informa costantemente gli adottanti 
circa l’evolversi della gravidanza, la nascita, la crescita del bambino. Di esso 
viene comunicato il nome, la data di nascita e, se la mamma lo consente, viene 
inviata una fotografia agli adottanti. Le somme erogate dagli adottanti vengono 
integralmente versate alla mamma “adottata”, direttamente o in generi o servizi 
di pari importo a seconda dei bisogni e delle esigenze reali. Il mensile Sì alla Vita 
pubblica periodicamente i risultati del progetto. 
 
CINEFORUM   
Nei giorni che precedono o seguono la giornata della vita si può programmare 
per giovani e adulti la Proiezione del film: Bella  (il film ha ottenuto nel 2006 il 
People Choice Award al Toronto International Film Festival; ha vinto, al 
Heartland Film Festival 2007, il Grand Prize Award per il miglior film 
drammatico;  tre Crystal Heart Awards a Monteverde nel 2011 per il regista, lo 
sceneggiatore ed il produttore; vincitore del Fiuggi family festival 2008). Il film è 
disponibile nelle librerie e videoteche. 

 
 

INFORMAZIONE  
La Giornata per la Vita è l’occasione per far conoscere il servizio diocesano di 
volontariato: Centro di Aiuto alla Vita “S. Maria del Colle – Giovanni Paolo II”. 
I volontari non si stancano di lavorare ogni giorno e chiedono la collaborazione e 
preghiere perché la difesa del diritto alla vita divenga come un grido potente che 
possa agire sulle coscienze e sul comportamento di tutti. Si può prevedere che si 
riservi un momento di presentazione/testimonianza alla comunità, durante la 
settimana precedente o seguente la giornata della vita o in altro periodo dell’anno 
(in occasione delle feste patronali o altre circostanze). 
 
Il Centro Aiuto alla Vita S. Maria del Colle – Giovanni Paolo II è un’  
Associazione di promozione sociale, nata il 31 maggio 2011 come fiore di carità 
degli amici e devoti del Santuario Maria SS.ma del Colle in Lenola. 
L’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari, con proprio Decreto del 1 febbraio 
2018, approvandone gli Statuti, ha riconosciuto il Centro di Aiuto alla Vita come: 
Associazione privata di fedeli.  
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L’Associazione ha la sua sede legale presso il Santuario del Colle in Lenola ed 
opera con personale volontario specializzato presso la sede del  CENTRO DI 
ASCOLTO “LA CASA DI BRUNO” in Fondi via Onorato I Caetani.   
 
Per urgenze e ogni informazione sul servizio un operatore volontario risponde al 
numero di tel.  328 67 99 313 o al numero verde 8008.13000 .  
 
Grazie all’ascolto e all’accoglienza del CAV sono nati 17 bambini.  
 
Presso il Centro è attivo un servizio di sostegno psicologico alle  donne o minori 
vittime di violenza o per donne che hanno vissuto l’esperienza traumatizzante 
dell’aborto.  
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e il sostegno offerto alla buona causa della vita, 
restiamo sempre disponibili qualora richiediate la nostra opera. 
 
 
Lenola, 10 gennaio 2020 
 

 
 
Di  Gesù Don Adriano                                                          Dott. Fausta Pandozj 
         Assistente                                                                              Presidente 
 


