
Domenica 31 gennaio 2121 5.169.21 

Contatti sacerdoti 
 

PARROCO 

DON CESARE ZUCCATO  

☎ 366.1990842 

 cesare.zuccato@gmail.com 

 

VICARIO PASTORALE GIOVANILE 

DON ALBERTO TEDESCO  

☎ 3356773887  

 albetedesco@gmail.com 

 

VICARIO PARROCCHIALE 

DON CLAUDIO SCALTRITTI  

☎ 0332.459170   

 scaltritti.claudio51@yahoo.com 

 

VICARIO PARROCCHIALE 

DON GIANNI PIANARO  

☎ 0332.455283  

 

Confessioni  
 

AZZATE sabato  16.00 - 17.15  

BUGUGGIATE sabato  17.30 - 18.15  

BRUNELLO sabato  15.00 - 18.00 

DOMENICA 07 FEBBRAIO 2021 
Della divina clemenza 

Giornata della vita 
 

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Si-
gnore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò 
nella casa del fariseo e si mise a tavola. 

Ed ecco, una donna, una peccatrice di 
quella città, saputo che si trovava nella ca-

sa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, piangen-
do, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 

asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il 

fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: 
«Se costui fosse un profeta, saprebbe chi 

è, e di quale genere è la donna che lo toc-
ca: è una peccatrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti 

qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, 
(Continua a pagina 4) 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2021 

“In presenza del Signore” 

S.MESSA  

IN PARROCCHIA 

 

ZOOM ID riunione: 299 007 5330 Passcode: 2020  

PREGHIERA 

 

ZOOM ID riunione: 299 007 5330 Passcode: 2020  

GIOCHI ON LINE  

A TEMPO PREPARATI DAGLI  

ANIMATORI DEGLI ORATORI 

SALVE, CUSTODE DEL REDENTORE, 
E SPOSO DELLA VERGINE MARIA. 
A TE DIO AFFIDÒ IL SUO FIGLIO; 
IN TE MARIA RIPOSE LA SUA FIDUCIA; 
CON TE CRISTO DIVENTÒ UOMO. 
  
O BEATO GIUSEPPE,  
MOSTRATI PADRE ANCHE PER NOI, 
E GUIDACI NEL CAMMINO DELLA VITA. 
OTTIENICI GRAZIA, MISERICORDIA E CORAGGIO, 
E DIFENDICI DA OGNI MALE. AMEN. 

P
reghiera a S. G

iuseppe
 

La grandezza di San Giuseppe consiste nel 
fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre 
di Gesù. In quanto tale, «si pose al servizio 
dell’intero disegno salvifico», come afferma 
San Giovanni Crisostomo. 
San Paolo VI osserva che la sua paternità si è 
espressa concretamente «nell’aver fatto della 
sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero 
dell’incarnazione e alla missione redentrice 
che vi è congiunta; nell’aver usato dell’autori-
tà legale, che a lui spettava sulla sacra Fami-
glia, per farle totale dono di sé, della sua vita, 
del suo lavoro; nell’aver convertito la sua 
umana vocazione all’amore domestico nella 
sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e 
di ogni capacità, nell’amore posto a servizio 
del Messia germinato nella sua casa»… 
[8]Giuseppe accoglie Maria senza mettere 
condizioni preventive. Si fida delle parole 
dell’Angelo. «La nobiltà del suo cuore gli fa 
subordinare alla carità quanto ha imparato 
per legge; e oggi, in questo mondo nel quale 
la violenza psicologica, verbale e fisica sulla 
donna è evidente, Giuseppe si presenta come 
figura di uomo rispettoso, delicato che, pur 
non possedendo tutte le informazioni, si deci-
de per la reputazione, la dignità e la vita di 
Maria. E nel suo dubbio su come agire nel 
modo migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere 
illuminando il suo giudizio». 

(Da: Patris Corde di Papa Francesco) 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn8


SABATO 30 

⏰ 16.00 

DOMENICA 31   III DOPO L’EPIFANIA 

⏰ 11.30 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

⏰ 15.30 
PREGHIERA PER TUTTE LE FAMIGLIE SU ZOOM E GIOCHI 

INSIEME ON LINE ZOOM ID RIUNIONE: 299 007 5330 PASSCODE: 2020  

LUNEDÌ 01 

⏰ 10.00 PRETI CP 

⏰ 20.45 S. ROCCO APERTO PER LA PREGHIERA 

MARTEDÌ 02 - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

⏰ 15.30 PARROCO RICEVE A BUGUGGIATE 

⏰ 10.30 PRESBITERIO DECANALE 

MERCOLEDÌ 03 - S. BIAGIO 

⏰ 8.30 S. MESSA E BENEDIZIONE DEI PANI 

⏰ 15.30 PARROCO RICEVE AD AZZATE 

⏰ 15.00 S. MESSA E BENEDIZIONE DEI PANI 

⏰ 18.00 IN S. ROCCO S. ROSARIO E BENEDIZIONE DEI PANI 

GIOVEDÌ 04 - I DEL MESE 

⏰ 6.30 ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 8.00 

VENERDÌ 05 - I DEL MESE 

⏰ 9.00 ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE 9.30 

⏰ 20.45 S. ROCCO APERTO PER LA PREGHIERA 

SABATO 06 

⏰ 16.30 

DOMENICA 07  III DOPO L’EPIFANIA - GIORNATA PER LA VITA 

⏰ 15.30 

S. MESSA PER LE FAMIGLIE CHE HANNO BATTEZZATO I LO-

RO FIGLI NEGLI ANNI 2019-2020 NELLA CHIESA DI S. MARIA 

A BRUNELLO 

⏰ 16.00 S. ROSARIO IN CHIESA PARROCCHIALE 

Segreterie Parrocchiali 
 

 

⏩ PARROCO 

BUGUGGIATE  Martedì dalle 15.00 alle 18.00 

AZZATE   Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

 

⏩ AZZATE        ☎ 0332 459 170 

Lunedì    dalle 9.30   alle 12.00 

Mercoledì dalle 15.30  alle 16.30 

Giovedì   dalle 15.30  alle 16.30 

Sabato   dalle 9.30   alle 10.30 

 

⏩ BUGUGGIATE    ☎ 0332 974192 

Mercoledì  dalle 15.00  alle 16.30 

 

➽ OGNI CHIESA HA UNA CAPIENZA MASSIMA 

OLTRE LA QUALE NON POTRÀ OSPITARE ALTRI 

FEDELI (AZZATE N° 131; BUGUGGIATE N° 107; 

BRUNELLO N° 70) 

➽ NON È CONSENTITO L’INGRESSO A PERSONE 

CON TEMPERATURA PARI O SUPERIORE A 

37,5° O CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON 

PERSONE POSITIVE A COVID-19 

➽ MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI M 1 

DALLE ALTRE PERSONE (ENTRANDO, USCENDO, 

IN CHIESA, OVVIAMENTE NON SI POTRÀ INGI-

NOCCHIARSI). 

➽ INDOSSARE LA MASCHERINA!! 

➽ OCCUPARE SOLO LE SEDIE (DA NON SPOSTA-

RE) ED I POSTI CONTRASSEGNATI DAL BOLLINO 

“SIEDITI QUI”. USARE I POSTI LIBERI PIÙ LON-

TANI DALL’INGRESSO. 

➽ IGIENIZZARE LE MANI ALL’INGRESSO E ALL’U-

SCITA 

➽ NON DARE IL SEGNO DELLA PACE 

➽ CHI VORRÀ RICEVERE LA COMUNIONE AL MO-

MENTO OPPORTUNO RESTERÀ IN PIEDI; PASSE-

REGOLE PER ACCEDERE 

ALLE CELEBRAZIONI 

PREGARE  

AL MONASTERO 

 

Via Veneto, 2 - Azzate 

Contatta Gabriella: 

gabri.lazzati@tiscali.it 

OFFERTA ON LINE 

ECCO I NOSTRI IBAN 
 

 

Parrocchia Natività di Maria Vergine, p.za 
Giovanni XXIII Papa, 3 – 21022 – Azzate - CF 
95009640129 - UBI banca – agenzia di Azzate 
IBAN:  

IT 63 F 03111 50000 0000 0000 0920  

Parrocchia S. Vittore M., via Trieste, 31 – 
21020 – Buguggiate - CF 80014700126 - 
Banca Credito Cooperativo – agenzia di Bu-
guggiate IBAN:  

IT 31 O 08404 50700 0000 0000 0362 

1. CATECHESI: ABBIAMO UN PIANO FORTE 
Con la prossima settimana riprenderemo la catechesi in presenza reale nei nostri oratori 
(dall’iniziazione cristiana ai giovani). Dopo quasi un anno è tempo di riprendere a veder-
ci. Ci atterremo a tutte le norme del distanziamento e le catechiste comunicheranno ad 
ogni gruppo le modalità di partecipazione (ogni due settimane; sezione A/B;…). Per ora 
resta sospesa la catechesi on  line. Contattate le vostre catechiste per avere maggiori 
informazioni. Gli oratori restano CHIUSI per tutte le altre attività - carnevale compreso. 
 

2. 2 FEBBRAIO: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO (CANDELORA) 
Le S. Messe cominceranno con una piccola processione con le candele: ad Azzate da 
Villa Mazzocchi e a Buguggiate dal portico di fianco alla Chiesa. La luce di Gesù che si è 
mostrata nel mistero natalizio ci guida verso la Luce della Pasqua di Risurrezione: Lui 
comunque è la Luce che risplende nelle tenebre. Questo il Significato della Candela che 
si porta durante la processione. 
 

3. 3 FEBBRAIO S. BIAGIO 
S. Biagio invocato come protettore della salute. I gesti della tradizione (mangiare il panet-
tone e baciare le candele) non sono gesti di magia… per il mal di gola e altre malattie si 
va dal medico. Certo che il mal di gola della parole e dei giudizi viene guarito da Dio 
Padre per intercessione di S. Biagio se c’è la nostra volontà di conversione. Solo così la   
benedizione sosterrà la nostra fatica e le nostra lotta per giungere alla guarigione. QUE-
ST’ANNO SARA’ ASSOLUTAMENTE VIETATO BACIARE LE CANDELE!!! Ognuno porterà 
un pane che verrà benedetto a conclusione della S. Messa e mangiandolo 
(possibilmente con la famiglia a casa) chiederà la benedizione del Signore. 

...Bolle in pentola... 

In occasione della giornata della vita sono invitate tutte le famiglie dei 
bambini battezzati nel 2019-2020  

domenica 7 febbraio alle 15.30 nella Chiesa di S. Maria in Brunello  
per una S. Messa.  
Saranno presenti solo le famiglie dei bambini battezzati  



SABATO      

30 
FERIA 

VIGILIARE 

 AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

17.30 

18.30 

 

DEF. FILOMENA VERSIENTI 

 

DOMENICA FESTA DELLA FAMIGLIA     

31 
S. FAMIGLIA DI GESÙ 

MARIA E GIUSEPPE 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

 

DEF. PARISI DOMENICO + TERESA E FAM. BERTASI 

DEF. LIBERA E TERESA GRITTI 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

SECONDO L’INTENZIONE DELL’OFFERENTE 

 

LUNEDÌ      

01 
B. ANDREA CARLO FERRARI 

100 ANNI DALLA MORTE 

 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

 

MARTEDÌ      

02 
PRESENTAZIONE  

DEL SIGNORE 

 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

 

DEF. MARIA + MARIANGELA E LUIGI (PROC. DAL 

PORTICO DELLA CHIESA) 

MERCOLEDÌ      

03 S. BIAGIO 
 AZ 

BU B 

08.30 

15.00 

DEF RIGHI LUIGI 

DEF. GIANNI SANDRE 

GIOVEDÌ I DEL MESE     

04 FERIA 
 AZ 

BU B 

8.30  

8.30 

DEF.  

DEF. ANDREA + GIOVANNI 

VENERDÌ I DEL MESE     

05 S. AGATA 
 AZ 

BU B 

8.30 

8.30 

DEF. PASQUALE E GIACOMO STEFANELLI 

DEF. GIANCARLO 

SABATO      

06 
PAOLO MIKI E COMPAGNI 

FERIA 

 AZ 

AZ 

BU B 

08.30 

17.30 

18.30 

DEF. CECI RENATA 

DEF. LUIGIA E LUIGI BERANSCONI 

DEF. LUIGI, MARIA, GIOVANNI 

 

DOMENICA GIORNATA DELLA VITA     

07 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

O 

DELLA DIVINA CLEMENZA 

 AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

AZ 

BU B 

08.30 

10.00 

11.00 

11.30 

18.00 

19.00 

GRAZIOSA E FAM ZANCITI 

DEF.  

DEF. GINO E GIOVANNA 

DEF. PIETRO CUCINATO 

DEF. SABINO PAOLA E DONATO 

UGO, LAURA E VIRGINIA 

PASTORALE GIOVANILE 

⏩ Contattare don Alberto 

 

⏩ Preadolescenti 

BU   martedì ore 20.30  1-2 media 
AZ  venerdì ore 20.30  1-2 media 
CP  venerdì  ore 20.30  3 media 
 

⏩ Adolescenti 

BU  martedì  ore 21.00 
AZ venerdì  ore 21.00 
 

⏩ 18-19 enni 

CP  giovedì  ore 21.00  Azzate 
 

CARITAS 

 

⏩ AZZATE - BRUNELLO 
Piazza Giovanni XXIII, 2 
Sabato mattina dalle 10.00 11.00 
Cell. 3426386177 
 

⏩ BUGUGGIATE 
Via Monte Rosa, 13 
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Cell. 3478464540 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA ON LINE 

Scarica la app  

(google play o app store) 

Belltron-Streaming 

E cerca: “Comunità pastorale 

Maria Madre della speranza” 

 

B 

VENERDÌ 5, PRIMO VENERDÌ DEL MESE. 
Sono già 9 venerdì che ci incontriamo in S.Rocco per un po’ di preghiera. In questi 
momenti ricordiamo le promesse di Gesù. Non è una preghiera automatica; richiede 
impegno e chi persevera nella partecipazione dimostra che ha fatto delle scelte impor-
tanti per il suo modo di vivere nel bene. 
 
MARTEDÌ 2, LA FESTA DELLA CANDELORA ovvero LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO. 
Si ricorda che, dopo 40 giorni, Gesù è presentato al Tempio. Nel VI secolo era una 
festività come la domenica. Il rito delle candele - da qui il nome “candelora”, cioè le 
candele offerte per le celebrazioni in chiesa (un tempo non c’erano lampadine...) - è 
già presente nell’anno Mille e si ispira alle parole del Vangelo: “...i miei occhi hanno 
visto la salvezza... Luce per illuminare le genti”. 
 
MERCOLEDÌ 3, S.BIAGIO. 
S. Biagio, invece, è un santo “ausiliatore” cioè invocato come aiuto. Questo periodo 
dell’anno, infatti, è il più pericoloso per le infiammazioni alle vie respiratorie ed è per 
questo che si benedice la gola. Ognuno porterà un pane che verrà benedetto e così 
avrà la benedizione del Signore. E’ vietatissimo baciare le candele!!!! 

Don Gianni 

Uno solo è il vostro Maestro e 
voi siete tutti fratelli (Mt 23,8)  

11 febbraio giornata del malato 



maestro». «Un creditore aveva due debitori: 
uno gli doveva cinquecento denari, l’altro 

cinquanta. Non avendo essi di che restitui-
re, condonò il debito a tutti e due. Chi di lo-
ro dunque lo amerà di più?». Simone rispo-

se: «Suppongo sia colui al quale ha condo-
nato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato 

bene». E, volgendosi verso la donna, disse 
a Simone: «Vedi questa donna? Sono en-

trato in casa tua e tu non mi hai dato l’ac-
qua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i 
piedi con le lacrime e li ha asciugati con i 

suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei 
invece, da quando sono entrato, non ha 

cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto 

con olio il mio capo; lei invece mi ha co-
sparso i piedi di profumo. Per questo io ti 

dico: sono perdonati i suoi molti peccati, 
perché ha molto amato. Invece colui al qua-

le si perdona poco, ama poco». Poi disse a 
lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i 

commensali cominciarono a dire tra sé: 
«Chi è costui che perdona anche i pecca-
ti?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede 

ti ha salvata; va’ in pace!». 

(Continua da pagina 1) 

COM. PASTORALE—DON CESARE 

Quest’anno per la festa della Parola di 
Dio i sacerdoti della Comunità e la 
Diaconia propongono un’attività che ci 
permette di approfondire ed amare la 
Parola di Dio in modo che Essa possa 
veramente plasmare la nostra comuni-
tà e le scelte quotidiane della nostra 
vita. Ti chiederai come? Quando? Ec-
co la modalità: 
1.Ogni settimana dei laici della nostra 
comunità ci proporranno un video di 
cinque/sei minuti con una breve intro-
duzione al brano evangelico della 
Messa della domenica successiva. Il 
video sarà visibile dalla domenica sera 
sul canale di youtube cpdellasperanza. 
Così potremo a cominciare familiariz-
zare con il testo e a meditare. Il brano 
del Vangelo della domenica lo trovi su 
“IN DIALOGO”.  (La 1a domenica sarà 
il 21 febbraio con il Vangelo della Sa-
maritana) 
2.Ci troveremo in presenza reale nella 
Chiesa per un incontro di 20 minuti e/
o una sera alle 20.30 su Zoom per 
scambiare le nostre riflessioni sul 
Vangelo della domenica. A tutti Buona 
preghiera  

   

CPDELLASPERANZA 

La pandemia ci ha fatto sperimentare 
in maniera inattesa e drammatica la 
limitazione delle libertà personali e co-
munitarie, portandoci a riflettere sul 
senso profondo della libertà in rappor-
to alla vita di tutti: bambini e anziani, 
giovani e adulti, nascituri e persone in 
fin di vita. Nelle settimane di forza-
to lockdown quante privazioni abbiamo 
sofferto, specie in termini di rapporti 
sociali! Nel contempo, quanta recipro-
cità abbiamo respirato, a riprova che la 
tutela della salute richiede l’impegno e 
la partecipazione di ciascuno; quanta 
cultura della prossimità, quanta vita 
donata per far fronte comune all’emer-
genza! Qual è il senso della libertà? 
Qual è il suo significato sociale, politi-
co e religioso? Si è liberi in partenza o 
lo si diventa con scelte che costruisco-
no legami liberi e responsabili tra per-
sone? Con la libertà che Dio ci ha do-
nato, quale società vogliamo costruire? 
Sono domande che in certe stagioni 
della vita interpellano ognuno di noi, 
mentre torna alla mente il messaggio 
chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli 
alla mia parola, sarete davvero miei 
discepoli; conoscerete la verità e la 
verità vi farà libe-
ri” (Gv 8,31-32). I di-
scepoli di Gesù sanno 
che la libertà si può 
perdere, fino a trasfor-
marsi in catene: 
“Cristo ci ha liberati – 
afferma san Paolo – 
perché restassimo 
liberi; state saldi e non 
lasciatevi imporre di 
nuovo il giogo della 
schiavitù” (Gal 5,1). 
Una libertà a servizio 
della vita 
La Giornata per la Vita 2021 vuol esse-
re un’occasione preziosa per sensibi-
lizzare tutti al valore dell’autentica li-
bertà, nella prospettiva di un suo eser-
cizio a servizio della vita: la libertà non 
è il fine, ma lo “strumento” per rag-
giungere il bene proprio e degli altri, 
un bene strettamente interconnesso. A 
ben pensarci, la vera questione umana 
non è la libertà, ma l’uso di essa. La 
libertà può distruggere se stessa: si 
può perdere! Una cultura pervasa di 
diritti individuali assolutizzati rende 
ciechi e deforma la percezione della 
realtà, genera egoismi e derive aborti-
ve ed eutanasiche, interventi indiscri-
minati sul corpo umano, sui rapporti 
sociali e sull’ambiente. Del resto, la 
libertà del singolo che si ripiega su di 
sé diventa chiusura e violenza nei con-
fronti dell’altro. Un uso individualistico 
della libertà porta, infatti, a strumenta-
lizzare e a rompere le relazioni, di-
strugge la “casa comune”, rende inso-
stenibile la vita, costruisce case in cui 
non c’è spazio per la vita nascente, 

moltiplica solitudini in dimore abitate 
sempre più da animali ma non da per-
sone. Papa Francesco ci ricorda che 
l’amore è la vera libertà perché distac-
ca dal possesso, ricostruisce le rela-
zioni, sa accogliere e valorizzare il 
prossimo, trasforma in dono gioioso 
ogni fatica e rende capaci di comunio-
ne (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 
Responsabilità e felicità 
 Il binomio “libertà e vita” è inscindibi-
le. Costituisce un’alleanza feconda e 
lieta, che Dio ha impresso nell’animo 
umano per consentirgli di essere dav-
vero felice. Senza il dono della libertà 
l’umanità non sarebbe se stessa, né 
potrebbe dirsi autenticamente legata a 
Colui che l’ha creata; senza il dono 
della vita non avremmo la possibilità di 
lasciare una traccia di bellezza in que-
sto mondo, di cambiare l’esistente, di 
migliorare la situazione in cui si nasce 
e cresce. L’asse che unisce la libertà e 
la vita è la responsabilità. Essa è la 
misura, anzi il laboratorio che fonde 
insieme le virtù della giustizia e della 
prudenza, della fortezza e della tempe-
ranza. La responsabilità è disponibilità 
all’altro e alla speranza, è apertura 
all’Altro e alla felicità. Responsabilità 
significa andare oltre la propria libertà 
per accogliere nel proprio orizzonte la 
vita di altre persone. Senza responsa-

bilità, libertà e vita 
sono destinate a 
entrare in conflitto 
tra loro; rimangono, 
comunque, incapaci 
di esprimersi piena-
mente. Dire “sì” alla 
vita è il compimento 
di una libertà che 
può cambiare la sto-
ria. Ogni uomo me-
rita di nascere e di 
esistere. Ogni esse-
re umano possiede, 
fin dal concepimen-

to, un potenziale di bene e di bello che 
aspetta di essere espresso e trasfor-
mato in atto concreto; un potenziale 
unico e irripetibile, non cedibile. Solo 
considerando la “persona” come “fine 
ultimo” sarà possibile rigenerare l’oriz-
zonte sociale ed economico, politico e 
culturale, antropologico, educativo e 
mediale. L’esercizio pieno della libertà 
richiede la Verità: se desideriamo ser-
vire la vita con vera libertà occorre che 
i cristiani e tutti gli uomini di buona 
volontà s’impegnino a conoscere e far 
conoscere la Verità che sola ci rende 
liberi veramente. Così potremo acco-
gliere con gioia “ogni vita umana, uni-
ca e irripetibile, che vale per se stessa, 
costituisce un valore inestimabile . Gli 
uomini e le donne veramente liberi 
fanno proprio l’invito del Magistero: 
“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, 
ogni vita, ogni vita umana! Solo su 
questa strada troverai giustizia, svilup-
po, libertà, pace e felicità!”. 
 
Roma, 23 settembre 2020 

VESCOVI ITALIANI - GIORNATA PER LA VITA 


