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Introduzione 

Guida: Questa sera siamo alla presenza del Signore per elevare a Lui la nostra comune preghiera per ringraziarlo del dono della 
vita che ha fatto a ciascuno di noi, per chiedergli di continuare ad assistere noi e le nostre famiglie, e perché ́anche nei momenti 
di sofferenza, di malattia, di sfiducia, ci ricordiamo sempre che Lui non ci abbandona. In preparazione alla 44a Giornata della Vita, 
nell’accogliere Gesù Eucarestia, vogliamo pregare perché si rinnovi nel cuore di ciascuno “l’evidenza che la vita ha bisogno di 
essere custodita”.  Chiediamo che “le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, 
imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita.” 
 
Esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito consolatore,  
vieni a consolare il cuore di ogni uomo  
che piange lacrime di disperazione.  

Vieni, Spirito Santo,  
vieni, Spirito della luce,  
vieni a libera il cuore di ogni uomo  
dalle tenebre del peccato. 

Vieni, Spirito Santo,  
vieni, Spirito di verità e di amore,  
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo,  
che senza amore e verità non può vivere.  

Vieni, Spirito Santo,  
vieni, Spirito della vita e della gioia,  
viene e dona a ogni uomo la piena comunione con te,  
con il Padre e con il Figlio,  
nella vita e nella gioia eterna,  
per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. 

 
Salmo responsoriale (Salmo 127) 
 
Lett.: Beato l’uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai d’ogni bene. 

Rit.: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

Lett.: La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 

Rit.: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

Lett.: Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion! 

Rit.: Ci benedica il Signore, fonte della vita. 

Lett.: Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita. 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele! 

 

RIFLESSIONI, PREGHIERE, INTENZIONI, TESTIMONIANZE  
Nella Bibbia troviamo molti riferimenti biblici sulla vita, all’interno del grembo materno:  

"Prima che Io ti avessi formato nel grembo di tua madre, Io ti ho conosciuto"; 
"Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunciato il mio nome fin dal grembo di mia madre"; 
"Sei tu che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo", mi hai dato 
personalità, talenti e temperamento e ci fanno gustare che la vita inizia quando Dio la crea, persino il più piccolo embrione è 
l’oggetto del Suo amore e cura. Dio vede ciascuna nostra vita, sia che dobbiamo ancora nascere, sia che siamo giovani donne nel 
culmine della vita, o anziani uomini sul letto di morte. Il Signore è paziente con tutti noi, desideroso di portare ciascuno di noi a 
vivere per Lui. 
Noi apparteniamo a Dio, semplicemente ci è stata concessa l’amministrazione della nostra vita. Sebbene i bambini passino da 
noi, essi non sono nostri, così come noi rispetto ai nostri genitori. A ciascuno di noi è stato dato il dono della vita e la libertà, 
perciò siamo consapevoli del nostro agire verso Dio. È un onore portare in grembo la potenza di un’altra vita nel nostro corpo; 
una vita fatta ad immagine di Dio! 

OOO 

Custodire ogni vita è l'arte della vita. 

Custodire è generare, accogliendo la vita. 
Custodire è far crescere. 
Custodire è educare: tirar fuori il meglio di ogni vita. 
Custodire è prendere per mano 
e prendere la mano di ogni vita per dire: io ci sono! 

Custodire è donare uno sguardo di amore e tenerezza che solleva, 
conforta, dona speranza. 
Custodire è donare un sorriso 
che apre e dilata il cuore ferito e chiuso dal dolore. 
Custodire è accogliere con tutto noi stessi l’ultimo respiro di ogni 
vita. 

Custodire è l'arte della vita: togliersi i sandali dai piedi, 
perché ogni vita è terra santa. 
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Per i giovani educatori che con benevolenza e fiducia si aprono al dono gratuito di accompagnare le famiglie a crescere i 
loro bambini – e che soffrono in silenzio nel loro cuore, perché sanno di non poterne avere un domani – ti preghiamo Padre, tu che 
conosci i loro cuori, di sostenerli e incoraggiarli sempre, di rimanere con loro per guidarli a trovare la loro strada verso la felicità. 

*** 

TESTIMONIANZA di Flora Gualdani fondatrice di “Casa Betlemme” di Arezzo. 
Viaggiando per il mondo, Flora Gualdani rimase turbata incontrando donne che volavano all’estero per abortire. Percepì che era 
urgente fare qualcosa per la vita, provò a parlarne ma i tempi non erano maturi, e s’incamminò da sola. 
Nel 1964, in Palestina, dentro la grotta di Betlemme fu travolta da un’intuizione sul futuro dramma della questione procreatica. 
In reparto [faceva l’ostetrica, ndr] si trovò di fronte una maternità difficile: una malata di cancro che non intendeva abortire 
neppure davanti al consiglio dei medici. Le stette vicino e nacque una bimba che tenne con sé finché quella mamma lentamente 
guarì. Quella bimba diventò la prima di una lunga serie.  
Con l’arrivo della legge 194 cominciarono a bussare a casa sua ragazze madri di ogni nazionalità. L’abitazione diventò stretta: 
chiese al padre la divisione dell’eredità e in quell’ettaro di terra costruì, con sacrificio, casette immerse in un parco. Centinaia di 
bambini salvati dall’aborto e «altrettante mamme cui abbiamo restituito la libertà di non abortire». 
Nessuna donna è tornata da lei pentita di aver accolto la vita: «né l’undicenne incinta, né la prostituta né la vittima di violenza». 
Intanto proseguiva il suo servizio alla “maternità senza frontiere” in mezzo alle guerre e ai poveri della terra. 
Il vescovo di Bangkok insisteva perché aprisse una casa là, ma lei sapeva che la sua missione era nel nostro occidente gaudente 
e disperato. Intravedendo l’emergenza educativa, lascia in anticipo la professione sanitaria dedicandosi all’apostolato itinerante. 
Frequenta le università cattoliche dove incontra i suoi maestri, giganti della scienza e della fede: sopra tutti Giovanni Paolo II, con 
i suoi insegnamenti sull’amore umano e sulla vita.  
Casa Betlemme diventa un centro di formazione che diffonde alfabetizzazione bioetica, teologia del corpo e regolazione naturale 
della fertilità. 
Priorità di questa donna è preparare laici che sappiano essere «apostoli intelligenti», adatti ai tempi moderni. Le sue catechesi 
incandescenti disturbano le coscienze affascinando giovani e meno giovani; partono dalla convinzione che l’uomo è educabile 
perché redento da Cristo, e che nel nostro cuore abbiamo tutti «la nostalgia del bene e del bello». Trasmettono armonia tra 
rigore della scientificità e spessore della spiritualità.  
Casa Betlemme è l’attuazione di quando si ha il coraggio della verità tutta intera, secondo l’esortazione di San Giovanni Paolo II: 
“Nell’annunciare questo Vangelo, non dobbiamo temere l’ostilità e l’impopolarità, rifiutando ogni compromesso e ambiguità” 
(E.V. n. 82). 

*** 

Stiamo alla presenza del Signore per elevare a Lui la nostra preghiera, ringraziarlo del dono della vita che ha fatto a ciascuno di 
noi, chiedergli di continuare ad assistere noi e le nostre famiglie. 
Invochiamo la sua misericordia perché anche nei momenti di sofferenza, malattia, sfiducia ci ricordiamo sempre che Lui non ci 
abbandona mai.   

In occasione della 44° Giornata della Vita innalziamo la nostra preghiera al Signore affinché la vita sia accolta e custodita dal 
concepimento fino al suo termine naturale e sia riconosciuta e favorita anche quando è debole e bisognosa di aiuto. 

Preghiamo insieme - Esaudisci la nostra preghiera, Signore della vita.  

Insegnaci, Signore, a custodire la vita fin dal momento del suo concepimento, perché sia rispettata la dignità della vita nascente, 
perché i genitori siano accompagnati nelle loro scelte, perché nessuno si senta mai solo di fronte al mistero di una nuova vita, 
dono per tutta l’umanità.  
Esaudisci la nostra preghiera, Signore della vita.  

Insegnaci, Signore, ad amare la vita perché dono tuo. Insegnaci a valorizzarla, a promuoverla, a rendere dignitose le condizioni 
di vita di ogni uomo vicino e lontano. Fa’ che i governanti facciamo sagge scelte per incentivare il lavoro, per ridistribuire le 
ricchezze, per un’economia sostenibile che garantisca a tutti il necessario per vivere.  
Esaudisci la nostra preghiera, Signore della vita.  

Insegnaci, Signore, a custodire la vita dei nostri anziani e di tutti coloro che ad ogni età, nella sofferenza, continuano a vivere 
giorni difficili. Dacci di non contribuire alla cultura dello scarto di ciò che non serve più, di ciò che è peso per la nostra società, ma 
di aprire il nostro cuore e porci accanto a questi nostri fratelli per riscoprire in loro il Tuo Volto.  
Esaudisci la nostra preghiera, Signore della vita. 

*** 

Per le ragazze giovani, già madri, che rifiutano di prendersi cura dei loro bambini, che soffrono nel loro cuore alla continua 
ricerca di quell’amore che pensano di non meritare, invochiamo e preghiamo la Santissima Trinità, affinché riescano ad incontrare 
presto un aiuto che le guidi ad avere fede e speranza nell’amore che è dentro di loro, forza e coraggio per prendere la decisione di 
allontanarsi da false promesse e a guardare i loro figli come a un grande dono per la loro salvezza. 

*** 

Padre del cielo, amante della vita, per i meriti di Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto per noi, lo Spirito Santo susciti in 
tutti i cuori la capacità di vedere in ogni vita e in ogni sua fase il dono immenso del Tuo amore, di riconoscere nel volto dell’altro 
nostro fratello. Vergine Maria, il tuo “sì” alla Vita ha cambiato la storia: la tua intercessione ci sostenga nel desiderio di accogliere il 
nostro prossimo, valorizzarlo e servire Cristo in lui. 
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Signore, ci troviamo di fronte a un tempo nuovo, in cui l'identità umana viene presentata come un'opzione individualistica 
e mutevole nel tempo, generando instabilità nelle relazioni e la perdita del senso della famiglia come luogo privilegiato di amore 
reciproco e capace di aprirsi. 
Ti preghiamo perché l'uomo e la donna possano sempre ricordare che li hai voluti come tua immagine, esseri unici e complementari 
a cui hai affidato il dono immenso di aiutarti a creare e custodire la vita, uniti nel tuo amore. 
Dà loro speranza e fiducia nel futuro, e il coraggio e la gioia di aprirsi alla vita e agli altri. 

*** 

Ti ringraziamo Signore della vita, per la gratuità della vita che doni senza condizioni. 
Benedici chi l’accoglie, chi l’apprezza e chi la offre al Tuo servizio. 
Perdona chi la rifiuta, chi la disprezza e chi la impiega per il male. 
Conforta chi la porta come una croce o chi si sente vicino alla fine. 
Sostieni la perseveranza di chi custodisce, difende e promuove la vita umana. 
Infondi la forza del tuo Spirito in tutti i medici, infermieri, volontari e in coloro che assistono chi soffre nel corpo e nello Spirito. 
Dona speranza ai genitori che si spendono con infinito amore ed infinita pazienza per la vita dei loro figli. 
Dona un cuore grande a chi cerca la tua volontà nella propria vocazione. Amen 
 

Preghiera comunitaria dal Salmo 70 (71)  
Canto:  Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno: 
a te la mia lode senza fine. 

Per molti ero un prodigio, 
ma eri tu il mio rifugio sicuro. 
Della tua lode è piena la mia bocca: 
tutto il giorno canto il tuo splendore. 

Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, 
non abbandonarmi quando declinano le mie forze. 

Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 

Molte angosce e sventure mi hai fatto vedere: 
tu mi darai ancora vita, 
mi farai risalire dagli abissi della terra, 
accrescerai il mio onore 
e tornerai a consolarmi. 

Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa, 
per la tua fedeltà, o mio Dio, 
a te canterò sulla cetra, o Santo d'Israele. Rit. 

*** 

Preghiamo dal Salmo 138 (13-16) 
Sei tu che hai formato i miei reni 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
Hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
Quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 

PREGHIERA COME ATTO DI FEDE 
Noi crediamo in solo Dio Padre Onnipotente 

Che continua e compie in ogni bambino la sua creazione. 
Noi crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo,  

che per opera dello Spirito Santo  
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

 e si è fatto uomo per la salvezza di tutti e di ogni bambino. 
Ha patito è morto ed è risuscitato 

Secondo le Scritture 
E vuole compiere in ogni bambino la sua redenzione.  

Noi crediamo nello Spirito Santo  
Che offre a ogni bambino la vita nuova. 

*** 

Sì ALLA VITA CON MARIA (Card Angelo Comastri) 
O Maria, nel tuo Cuore perennemente vive 
la memoria del giorno del grande "Sì". 
Continuamente Tu ritorni nella piccola casa 
di Nazareth e ti stupisci davanti all'Angelo Gabriele 
che ti porta la bella e inaudita notizia 
che Dio vuole essere uomo con noi. 

O Maria, oggi noi entriamo nel tuo Cuore 
per assaporare la meraviglia che tu provasti 
in quel giorno lontano e vicino: 
il giorno del tuo "Sì" vogliamo che sia 
il giorno del nostro "Sì": con te, o Maria 

Oggi diciamo "Sì" alla vita per sempre, 
oggi nel tuo Cuore Immacolato e Materno 
consegniamo l'impegno di essere apostoli della vita 
nel nome di Dio che in te si è fatto bambino. 

O Maria, la porta delle nostre case 
sarà aperta ogni giorno per l'Angelo della vita 
e le nostre famiglie saranno cenacoli viventi 
di preghiera per la vita: Regina della vita 
prega con noi, prega per noi, prega per la vita 
Amen. 

*** 

Preghiera a Maria per la vita (Monastero Domenicano Matris Domini – Bergamo) 

O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 
dal tuo grembo è nata la vita del Figlio di Dio, 
Gesù nostro Salvatore. 
Aiutaci ad amare e a desiderare la vita. 

Madre di tenerezza, 

intercedi perché ogni donna e ogni uomo 
accolga la vita come dono, la custodisca con cura 
e la viva nella condivisione e nella solidarietà. 

Madre dell'Amore, 
con te imploriamo la luce dello Spirito 
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per le mamme e i papà di oggi: 
rispettino la vita fin dal suo concepimento 

e la promuovano con dignità in tutte le sue fasi. 
Madre della vita, prega per noi, prega con noi. Amen. 

LA VITA, DONO MERAVIGLIOSO 
La vita, dono meraviglioso, vela il suo senso.  
Sembra nasconderlo, come se fosse gelosa  
del suo profondo e alto significato. 
È come se il suo volto fosse coperto da un velo, 
puoi vedere solo i suoi occhi ma non oltre, non oltre.  
Sì! Quell’oltre tanto anelato e desiderato, pensato e 
immaginato, 
che mi farebbe capire chi sono, perché esisto,  
che mi svelerebbe se sei veramente dono o cos’altro,  
che mi farebbe ascoltare la tua voce  
che mi dice cosa vuoi da me! 

Posso solo incrociare il tuo sguardo, 
e allora lascio parlare quegli occhi,  
affinché quella voce silenziosa  
passi nei sentieri del mio cuore, del mio pensare…  
e sembra che mi sussurri:  
“guarda dentro… guarda dentro. Ti sto aspettando!” 

Dove? Dove mi stai aspettando? 
“Lì dove hai bisogno d’amore, 
dove il perdono è un bisogno irrefrenabile, anche se non 
lo riconosci. 
Lì dove scopri la tua fragilità e debolezza, 
lì dove non vorresti andare  
perché sai che ti scopriresti  
diverso da come vorresti essere. 
Lì mi trovi, lì ho il volto scoperto, lì avrai la risposta. 

Mi sono fatto uno di voi per scendere in quei “bassi fondi”  
e dirti TI AMO:  
rivelarti che sono Misericordia.  
La tua vita è un dono meraviglioso della mia misericordia, 
accogli il suo ri-chiamo: 
lì scoprirai il volto di un uomo, dell’uomo-DIO: 
«Io sono la via, la verità e la VITA»”. 

*** 

MARIA REGINA DELLA VITA (Card Angelo Comastri) 
O Maria, culla del grande mistero ! 
Nel tuo limpido grembo è accaduto 
l'avvenimento più impensabile e necessario: 
Dio, in te, si è fatto bambino e ha condiviso 
integralmente l'itinerario dell'avventura umana. 

Da quel momento quando sboccia una vita, 
possiamo esclamare: anche Dio ha percorso 
la stessa strada, anche Dio ha vissuto 
l'affascinante e delicata stagione 
della presenza nel grembo della Madre. 

O Maria, oggi è stato infangato il prodigio! 
È stata crocifissa la fase più tenera 

della vita umana: il grembo della mamma 
spesso diventa la tomba dei figli! 

O Maria, con te ci impegniamo a pregare. 
Con te, Donna del grande Prodigio 
del grembo abitato da Dio, 
vogliamo implorare la Luce dello Spirito 
per le mamme e i padri di oggi. 
riportali a rispettare la vita 
riportali a cantare la vita 
riportali ad amare la vita 
fin dal primo istante del suo miracolo. 
Amen. 

*** 

La via dell'innocenza dei "Bambini nati in cielo". La via del XXI secolo. 
 
Riflessione sul vangelo di Luca 1, 43-45 

- Se Dio ama i bambini, allora anche i bambini, compreso quelli appena concepiti, sono in grado di rispondere e corrispondere 
all'Amore che li ha creati.  
S. Ambrogio descrive l'incontro: "Elisabetta udì per prima la voce, ma Giovanni percepì per primo la grazia. Elisabetta udì secondo 
l'ordine della natura, egli esultò in virtù del mistero; Elisabetta sentì l'arrivo di Maria, Giovanni l'arrivo del Bambino Messia. Del 
figlio si dice che esultò, della Madre che fu il Figlio ripieno di Spirito Santo a ricolmare la Madre. Ecco nel nascituro Giovanni una 
misteriosa ma reale capacità di relazione, di conoscenza, di libertà. 

- La Madre Chiesa ha offerto al culto dei fedeli i Santi Innocenti vittime della ferocia di Erode, piccoli fratelli che possono essere 
invocati dal popolo di Dio come veri intercessori e non possono essere esclusi i "Bambini nati in cielo" che sono a tutti gli effetti 
creature umane destinate alla Gloria, in quanto esseri umani anch'essi dotati di libertà e volontà, non può essere escluso che 
questi bambini, anche se come ciò avvenga a noi sfugge, abbiano esercitato la propria libertà come offerta di sè, non essendo 
l'età ma la natura che garantisce la presenza della libertà. In Dio contemplano come la vecchia creazione, quella che li ha rifiutati, 
sia stata vinta e trasfigurata dalla Risurrezione di Gesù, dopo averli raccolti, accolti, e strappati alla morte, ORA LI CUSTODISCE, 
li rallegra e li associa al suo potere d'intercessione. 

Perchè esiste il martirio di tante vittime innocenti, che vengono uccise ancora nel grembo materno? Perchè, oltre ai bambini 
abortiti, tantissimi altri bambini muoiono prima di vedere la luce? Che fine fanno, e che fine ha la loro vita, la loro morte? 
- La croce è sempre stato il modo di vivere di Dio; è la sua più grande vittoria. Dio lo permette per vincere! Si compie così, nei 
nostri tempi, la vittoria pasquale il cui frutto di vita può raggiungere ogni anima che il Creatore ha voluto e chiamato all'esistenza. 
Per Dio, certamente, non fa differenza rapportarsi con un adulto, o con un ragazzo o con un embrione appena concepito. Ogni 
corpicino umano ed ogni anima umana che il Creatore ha voluto e posto in essere, possiamo pensare che Dio l'abbia incontrata, 
che abbia dialogato con questa sua piccolissima creatura: e possiamo credere che in questo rapporto la "piccola anima" abbia 
potuto fare quello che un'anima davanti al Padre può fare, cioè la sua scelta, la sua offerta, il suo "sì" che è la sua dichiarazione 
d'amore! 
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- I bambini "nati in cielo", l'unico atto della loro vita, la loro sofferenza come offerta di sè, è traccia per i nostri passi di viventi 
sulla terra, la piccolissima via del nascondimento e dell'innocenza spirituale. Ecco il regalo che porta con sè la preghiera per i 
"bimbi nati in cielo" che diventa subito preghiera con loro. 

- Questa speranza può essere la tanto desiderata speranza di tutte le mamme che hanno abortito o hanno perso il loro bimbo 
prima del parto, per farle essere ancora mamme, in una rinnovata relazione d'amore e di perdono col loro figlio, curando un 
rapporto vivo e profondo con la propria creatura, intessuto di affetto e tenerezza e soprattutto capace di liberare da un 
insostenibile rimorso. 
 
Giaculatoria insieme:  
La vittoria viene e verrà sempre dalla sconfitta della croce, solo i martiri cambiano la storia. 
L'eterno riposo dona a loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace. Amen 
 
Non "si guardano" e non vogliono essere "guardati"; 
hanno desiderato l'invisibilità,  
perchè sapevano che questa 
sarebbe stata la loro forza invincibile. 
Per questo, nell'ora decisiva della battaglia,  
la Chiesa chiama a raccolta i suoi campioni,  
i più piccoli tra i piccoli e si affida, per trionfare,  
all'amore della loro "vita nascosta, in Cristo". 
 
Preghiera insieme: 
Cuore divino di Gesù, noi ti offriamo, per mezzo del cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio 
eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di tutti i "bambini abortiti e nati in cielo", di ogni tempo e di ogni 
luogo, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutte le anime, di ogni tempo e luogo, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria 
del Divin Padre. 
 
Sorelle e Fratelli uniamoci, in comunione con tutti i "Bambini nati in cielo", in processione verso l'altare col lumino acceso che li 
rappresenta, pregando per la conversione di chi teme la vita e la sopprime.  
 

PREGHIERA AI BAMBINI NON NATI  
(con approvazione ecclesiastica 20.06.1999) 

Piccoli martiri che siete nel cuore del Padre 
e nell'amore immenso di Maria, vi preghiamo: 
intercedete per noi lo Spirito di Fortezza 
che ci aiuti a combattere il male affinchè, liberi dalla sua influenza, 
possiamo vivere come degni figli di Dio. 

Poichè nella vostra morte si ripete la crocifissione di Gesù, 
voi potete ottenere molto da Dio Padre: 
chiedetegli di cambiare amorosamente 
i cuori di coloro che per diversi motivi giungono al crimine dell'aborto, 
ottenete il perdono per le vostre madri terrene 
per non avere avuto il coraggio di portarvi a vedere la luce, 
e a noi la forza per continuare la lotta 
contro l'omicidio e il peccato in ogni sua forma. 
 
 

Preghiera di chiusura dell’adorazione 
Grazie Signore per la vita; 

grazie per l’amore; 
grazie per la vita che è amore. 

Ogni creazione è frutto della tua grazia donata! 
Signore, aiutaci sempre a ricordare 

di essere gocce del tuo mare, 
granelli della tua sabbia, 

fiocchi della tua neve, 
note della tua armonia. 

Aiutaci a ricordare 
di essere figli del tuo amore. 

Ma soprattutto aiutaci a ricordare 
di non essere figli unici ma fratelli, 

cercatori della Verità che sola ci rende liberi veramente. 
Amen 
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Una raccolta di preghiere 
per il nostro sostare in adorazione 
davanti a Gesù Eucaristia. 
Un piccolo sussidio 
per imparare a dire: “Grazie”, 
un aiuto per rinnovare 
“l’offerta della nostra vita” 
come ci insegna a fare la Chiesa 
ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. 
Uno strumento utile a ricordarci che 
“trattenendosi presso Cristo Signore, 
i fedeli godono della sua intima familiarità 
e dinanzi a lui aprono il loro cuore 
per se stessi e per tutti i loro cari 
e pregano per la pace e la salvezza del mondo. 
Offrendo tutta la loro vita con Cristo 
al Padre nello Spirito Santo, 
attingono da questo mirabile scambio 
un aumento di fede, di speranza e di carità”. 
(Paolo VI, Eucharisticum mysterium, n. 50). 
Preghiere “da vivere” 
e utili “per vivere” 
il dialogo con Gesù 
nell’adorazione eucaristica. 
 

 
 
 
 
 

GRAZIE A 
 

Sentinelle del Mattino 
Rinnovamento nello Spirito 

Incontro Matrimoniale 
Comunione e Liberazione 
Gruppo Neocatecumenale 

Lucia e Mauro Pittaro della parrocchia di S. Martino al Tagl.to 
Fraternità Francescana di Betania 

Gianni Poletto del gruppo Adorazione Perpetua 
Gruppo di adorazione parrocchia Cecchini 

Gruppo seminaristi con don Roberto Tondato 
Ordo virginum 

Equipe Notre Dame 
Ufficio missionario 

Cenacolo di preghiera per la famiglia Villotta di Chions 
e tutti coloro che hanno contribuito 

 
 
 

 
 

Tutto questo per dire… 
 

IN CASO DI BISOGNO, CI SIAMO! 
 
 
 

CAV di Pordenone ha sede 
al pad. F dell’Ospedale Civile  

tel. 0434 522479 
+39 342 669 8520 

 
oppure 

 
Il NUMERO VERDE 800 813 000 e 

 la chat on line www.sosvita.it 

sono operativi 24 ore su 24 


