
Il SAV 
è una associazione di volontariato ONLUS (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale), che radica il proprio operato nella 

profonda convinzione che la vita umana è dono prezioso di Dio, da 
salvaguardare e da promuovere. Reputa fondamentale, nel 
moderno dibattito culturale caratterizzato da uno spiccato 

relativismo, offrire basi razionali per una corretta interpretazione 
del reale, senza strumentalizzazioni o sensazionalismi. 

Aiuta e sostiene ogni mamma che si rivolge alla associazione 
indipendentemente dall’etnia, dalla fede religiosa o dalla 

condizione sociale, fornendo generi di necessità e conforto, 
supportandone la crescita e l’autonomia, assicurando la vicinanza 

affettiva e la condivisione spirituale. 

Domenica 5 febbraio 2017  

Sala Estense - ore 15.30 

Sabato 4 febbraio 
piazzetta Giovanni Paolo II, ore 11 - Santo Rosario per la Vita 

Arcispedale sant’Anna – Cona 
Reparto Maternità: Un fiore per le mamme 

 

Sabato 4 e domenica 5 
vendita torte e primule presso la Parrocchia dell’Immacolata 

 

Domenica 5 febbraio 
Cattedrale, ore 11.30 

Santa Messa celebrata da S.E.Mons. Luigi Negri 
accompagnata dal Coro di Comunione e Liberazione 

Sala Estense, ore 15.30 
CONVEGNO 

 

sabato 13  e domenica 14 
vendita torte e primule presso la Parrocchia di San Benedetto 

Via Arginone 179 - 44122 Ferrara 
Tel. 0532-242902 

LA VITA, 



Il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di 
molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro 

vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il 
coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci 
con Lui questa storia, di costruire un mondo dove 

nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o 
senza un posto” 

“Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di 
amore più promettente della famiglia, perché promette il 
futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e 

dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e 
non ha la memoria per andare avanti”. 

DONNE E UOMINI per la VITA 
nel solco di SANTA TERESA di CALCUTTA 

Dopo i saluti di Maria Chiara Lega, presidente del SAV, 
e la riflessione preziosa dell’Arcivescovo, 

ascolteremo 

Marco e Paola con Pietro, 
Livio ed Elisa con Chiara e Luca, 

Federica: 
tre storie, tre testimonianze, 
tre modi di avere coraggio. 

La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è preziosa, conservala. 

La vita è vita, difendila. 
 

Santa Teresa di Calcutta 

39a Giornata Nazionale per la Vita 

Papa Francesco, Discorso alla festa delle famiglie 
Filadelfia, 26 settembre 2015 


