
Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese – Associazione Genitori Scuole Cattoliche – Centro di Aiuto alla Vita 
di Malnate – Centro Lombardo Metodo Billings – Rinnovamento nello Spirito Santo – Associazione “Difendere 
la Vita con Maria” – Federazione ex allieve Maria Ausiliatrice – Casa Maria Ausiliatrice – Associazione Kéntro –
Alleanza Cattolica – Radio Missione Francescana – Movimento e Centro di Aiuto alla vita Valceresio –Cenacolo 
della divina misericordia. Gruppo di preghiera – Cavalieri della Luce eGioiasia!

Varese

Mese per la Vita

Per la vita, sempre
Febbraio 2018

Insieme per la vita Febbraio 2018 un grande avvenimento grazie all'impegno di:

decanato di Varese

il patrocinio del Comune di Varese è concesso per gli eventi di carattere culturale



Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore 
grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità.Il 
credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente 
con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In questo cammino 
di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) 
lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su una 
concezione delle relazioni non generica e temporanea, bensì cristianamente limpida 
e incisiva. La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico 
nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, 
della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano 
alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia
e vince ogni tristezza..

Come ogni anno, le associazioni che lavorano “Insieme per la Vita”ringraziano i Vescovi
e il Santo Padre per la riflessione proposta nel messaggio per la “40 esima giornata 
per la Vita”, dal quale prendono spunto per ribadire la difesa senza se e senza ma del 
bambino non nato, il più fragile tra gli esseri umani, meritevole del più grande rispetto.
“La piccola Ostia bianca” di cui parla il filosofo personalista Mounier ci sollecita nel 
profondo del cuore, perché tutti rispondiamo all’appello scritto nella “Evangelium
 vitae” di San Giovanni Paolo II :
“Urgono una grande mobilitazione delle coscienze e un comune sforzo etico per
metterein atto una grande strategia a favore della vita. Tutti insieme dobbiamo co-
struire una nuova cultura della vita” (95)...

il Vangelo della vita non è per i credenti, è per tutti. La questione della vita non è 
prerogativa solo dei credenti, ma di tutti gli uomini che hanno a cuore il futuro del 
mondo, perché solo il rispetto della vita può contribuire a garantire i beni preziosi
della società, come la democrazia e la pace. “Ogni delitto contro la vita è un attentato
contro la pace, specialmente se esso intacca il costume del popolo” ( Paolo VI).
Proprio per contribuire a modificare una cultura poco accogliente nei confronti della 
vita nascente, le associazioni “Insieme per la Vita” invitano a partecipare ai momenti 
di riflessione, approfondimento e preghiera proposti nel mese di Febbraio 2018.

Depliant scaricabile dal sito www.vitavarese.org 

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo 
quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 
2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo por-
re al centro della nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle
Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e genera-
trice di gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di 
Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione 
cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità.

Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino.
È suo dono e, come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non 
avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena”
(Gv 16,24). La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di 
essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Pa-
dre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc 15,32); 
figli che vivono nel timore del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore 
del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è 
l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù, secondo le parole 
dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto servo 
per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di 
Gesù sono i poli di un’esistenza che diviene Vangelo della vita, buona notizia, capace 
di portare la gioia grande, che è di tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).

Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca 
esasperata di interessi personali o di parte, (...) nelle violenze contro la vita dei bambini 
sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che 
solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire
dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” 
chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il 
salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per 
cui si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della 
tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione.

40ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 4 febbraio 2018
1978 - 2018

IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO



Vi aspettiamo nelle principali piazze con le arance per la Vita
a sostegno dell’opera di volontariato

del Movimento e Centro aiuto alla Vita Varese

Sabato 3 febbraio 2018 
ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di Biumo Superiore

Via Guido Reni, 6 Varese

CONSENSO INFORMATO 
E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

incontro conoscitivo con lettura del testo di legge
perchè “la legge non ammette ignoranza”.

Relatore: Don Stefano Cucchetti 
docente di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica di Milano

Mercoledì 7 febbraio 2018 
ore 21.00 Sala Borghi presso l’Istituto De Filippi

Via Luigi Brambilla, 15 

Per la vita, sempre
presentazione del libro di S.E. Mons. Luigi Stucchi

(Vescovo ausiliare)

Partecipano:
Dott. Andrea Larghi 

(direttore medico di Presidio Ospedaliero)
Dott. Francesco Ognibene 

(responsabile dell’inserto “Famiglia e vita“ di Avvenire)
Mons. Gilberto Donnini

modera il Dott. Gianfranco Giuliani

Domenica 4 febbraio 2018
40° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA



Venerdì 9 febbraio 2018
ore 21.00 presso la Basilica di San Vittore. Varese

Giovedì 15 febbraio 2018
ore 21.00 presso l’Oratorio della Basilica di San Vittore. Varese

Via S. Francesco d’Assisi, 15

Due romanzi in difesa della vita e della famiglia

Incontro con la scrittrice Susanna Manzin

Fatti per fare amore
veglia degli innamorati

tutti i Giovedì del mese di febbraio
ore 17.00 alla Cappella feriale dell’ospedale 

“F. Del Ponte”

S. Messa per la Vita,
Adorazione e Coroncina della Divina Misericordia

Giovedì 22 febbraio
ore 21.00 presso il Convento Frati Cappuccini 

viale L. Borri, 109
Adorazione con meditazioni



Cineforum
Mese per la Vita 2018

Si consiglia la visione dei seguenti film che affrontano temi profondi quali: la riflessione in di-
fesa della propria fede di fronte all’ateismo della moderna società, il racconto della vita di una 
santa in cui il misticismo è nutrimento dell’anima e infine il tema dei disturbi di personalità oggi,
dovuti alla fragilità interiore che spesso nasce dal vuoto d’amore nell’ambiente circostante. 

1. Dio non è morto – Prove dell’Esistenza di Dio in un’epoca di Incertezza - 2014

Tratto  dall’omonimo libro di Rice Broocks - 2012 
Josh Wheaton, uno studente iscritto al primo anno di college, frequenta il corso di filosofia 
tenuto dal professor Jeffrey Radisson. Questi, ateo convinto, all'inizio del corso chiede ai suoi 
studenti di firmare una dichiarazione in cui si afferma che "Dio è morto". Josh è l'unico studente 
che si rifiuta di firmare. Radisson chiede a Josh di disputare sulla questione con lui, ma accetta
che siano i membri della classe a decidere il vincitore. Radisson dà a Josh gli ultimi venti
minuti alla fine delle prime tre sessioni di lezione per cercare di dimostrare che Dio esiste. Josh 
si ostina a difendere il proprio punto di vista e a causa della sua fede perde anche la ragazza...

2. Il risveglio di un gigante - 2017

È un film documentario sulla straordinaria vita di Santa Veronica Giuliani (1660-1727)  
L'esperienza di Santa Veronica è stata accompagnata sin dal suo inizio da segni soprannaturali
- il rapporto quotidiano con Dio, le innumerevoli visite in paradiso, in inferno e in purgatorio
e la comprensione dei più grandi misteri della fede - culminati con la stigmatizzazione a 
33 anni. Papa Leone XIII la considerò “l’anima più adornata di doni soprannaturali dopo la 
Madre di Dio”. Questa eccezionale vita tra grandi doni e combattimenti contro i demoni
fu vissuta nel nascondimento all’interno del convento delle clarisse cappuccine a Città di
Castello in Umbria ed è arrivata fino a noi tramite un vastissimo diario di oltre 22.000 fogli
manoscritti, che lei dovette scrivere per obbedienza e che è stato definito “un tesoro nascosto”.

3. La pazza gioia -  2016

Due donne molto diverse per età e caratteristiche di personalità si incontrano all’interno di una 
Casa di cura, Villa Biondi, e fanno presto amicizia. Un giorno, sfuggendo ai controlli, riescono 
a scappare e fuggono per una breve vacanza alla ricerca della “felicità”. Ripercorrono i luoghi 
di origine e tornano nelle proprie famiglie a fare visita ai genitori, ma, in tal modo, saranno 
costrette a rivivere il proprio doloroso vissuto, gli errori del passato e il profondo disagio che ha 
generato le alterazioni di carattere e la malattia dell’anima di cui soffrono, ma … una sorpresa le 
attende, come un dono della vita!

1978/2018: per i quarant’anni dall’elezione, omaggio al Papa polacco

mostra su San Giovanni Paolo II
il Papa che ha cambiato la storia

dal 18 al 24 Febbraio 2018
orari 10-12; 15,30-18,00

presso il Battistero di S. Giovanni della Basilica di San Vittore

Domenica 18 Febbraio ore 17.00 
inaugurazione con Mons. Panighetti

Prevosto di Varese

In occasione dell’inaugurazione si esibirà
il coro DONNEINCANTO di Appiano Gentile,

diretto da Stefania Gandola



Venerdì 23 febbraio 2018 
ore 21.00 presso il salone delle conferenze 

dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese 
Piazza Libertà, 9

La ricerca della Gioia: emozioni o percorsi?
incontro con il Dott. Michele Sforza

psichiatra

Siamo tutti in corsa nella ricerca della “Gioia” ma dietro questo bisogno, talvolta
reclamato paradossalmente con disperazione, cosa si nasconde? Che ci sia dietro,
proprio come avviene per la ricerca della Bellezza, della Verità e della Bontà, un cam-
mino ad ostacoli, magari in salita...? La serata prevede anche una testimonianza
di vita a cura dell’Associazione Nuovi Orizzonti: “Solo l’amore vince”.

L’amore fa sorgere la vita e la coltiva
Concorso artistico 2018

Rivolto alle Comunità pastorali, alle associazioni, agli educatori e alle scuole

Il Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Varese Onlus e le associazioni di Varese e provincia che si
impegnano nella difesa della vita, in occasione del Mese per la Vita, promuovono il concorso
“L’amore fa sorgere la vita e la coltiva”
E’ un’opportunità per riflettere insieme sulla bellezza della vita, un’avventura ricca di momenti gioiosi da 
tradurre in disegni, temi, video o qualsiasi altra forma di elaborato possa suggerire la fantasia dei bambini 
e dei ragazzi.
Il concorso è finalizzato a diffondere i valori della vita e della famiglia, della dignità della persona in quanto 
tale. Valori che sono alla base di ogni società veramente libera ed equa, rispettosa di tutti anche dei più 
deboli e indifesi.
Ringraziamo gli educatori che vorranno inserire questa iniziativa nella loro programmazione e ci auguriamo
che la partecipazione possa essere numericamente significativa, per poter realizzare un incontro tra le 
diverse chiavi di lettura nelle varie agenzie educative della città.
Preghiamo cortesemente di dare la massima diffusione dell’evento.
Cordiali saluti

DI COSA SI TRATTA?
Un concorso per la realizzazione di disegni, fotografie, composizioni scritte o presentazioni multimediali sul 
tema della promozione e rispetto della vita.
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Il concorso è aperto agli alunni e alle classi delle scuole materne, primarie, secondarie di primo grado, ai vari 
gruppi educativi della nostra città (oratori, associazioni, ecc.).
COME PARTECIPARE?
Occorre far pervenire il proprio elaborato (disegno, poesia, breve racconto, fotografia e presentazione multi-
mediale) al seguente indirizzo:
info@vitavarese.org
Si può partecipare con elaborati individuali o di gruppo.

Gli elaborati dovranno pervenire, con la scheda di partecipazione debitamente compilata, entro il 31 gennaio 
2018; saranno visionati per ordine di scuola da un’équipe composta da esperti delle associazioni organizza-
trici.
I lavori di ogni sezione che si distingueranno per originalità di pensiero, di interpretazione o di realizzazione 
saranno premiati nel mese di febbraio, mese dedicato alla vita. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un premio.
Il luogo di esposizione degli elaborati e la data della cerimonia di premiazione verranno comunicati in se-
guito.
Per informazioni rivolgersi a:
Vittoria Criscuolo
347-8786347
criscuolovittoria@gmail.com
Lella Iannaccone
338-6770640
lella.iannaccone@libero.it



Si chiedono: 

“Dov’è, ora, il mio bambino?”
Lo cercano...  gli parlano…

È tempo di asciugare le lacrime
e guarire le ferite…

il “tempo opportuno” è adesso!

Si hi d

È un progetto che scaturisce 
dall’ascolto di donne e uomini che,
dal momento del concepimento
sanno di essere mamme e papà
anche quando il loro bambino 
è stato con loro 
solo per poco tempo.

È tt h t i

Fede e Terapia
aborto procurato
aborto spontaneo

Cosa fare?
Un gesto d’amore.
Onora il tuo bambino col seppellimento.
La Chiesa lo insegna,
la legge italiana lo prevede.
(Dpr 285, art. 7, comma 50).

Il bambino che hai avuto

Il bambino che non hai
Genitori senza figli:
maternità e paternità frustrate.
Figli costruiti a propria immagine?
Figli selezionati dalla genetica?

ChiamaChiama
con fiduciacon fiducia

800 969 878
Troverai l’attenzione

d’un volontario,
che ti ascolterà

nella riservatezza
d’un colloquio telefonico

e ti aiuterà a trovare
un percorso adeguato

alla tua situazione.
Un equipe di esperti ti seguirà,

un sacerdote sarà sempre a tua disposizione.

Fede e TerapiaFede e Terapia
vuole essere un sostegno adatto a te:
spirituale, medico,
psicologico e pedagogico.
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Testimonianza di una giovane mamma che ha rinunciato, con l’aborto , al proprio bambino:

“Hanno dovuto separarci,
Ma non hanno mai potuto strapparti dal mio cuore.
Hanno potuto separare la carne, ma non l’amore.
Ora tu voli libero come una piuma cade dalle ali di una 
Colomba.
....
Sei nei cieli, angelo mio, sei la mia guida, sempre al mio
Fianco.
Ci incontreremo in cielo
Perché con Dio tutto é possibile.”

(da: Fede e Terapia, Ferite dell’anima. Genitori in cerca di guarigione. Cantagalli editore)

Dal dolore dell’aborto si può guarire e, come ha detto mirabilmente San Giovanni Paolo II:
“Aiutate dal consiglio e dalla vicinanza di persone amiche e competenti, potrete essere con la 
vostra soff erta testimonianza tra i più eloquenti difensori del diritto di tutti alla vita”. 
(Evangelium vitae, n. 99)

All’interno della struttura ospedaliera F. Del Ponte è
presente un servizio di volontariato per aiutare le 

 donne che si trovano in diffi  coltà nel proseguire la
gravidanza. Lo sportello si trova al

Ospedale “F. Del Ponte” -- Piano Terra
nei seguenti orari:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

oppure telefona al seguente numero
346 188 0949

SPORTELLO PER LA VITA
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S.Messa per la Vita
Giovedì 1 Febbraio ore 20.30

Parrocchia San Martino a Malnate

Mercoledì 28 Febbraio ore 20.30
Parrocchia San Lorenzo a Gurone

Domenica 4 Febbraio 
ore 10.00 Parrocchia San Martino a Malnate
ore 11.00 Parrocchia San Lorenzo a Gurone

S.Messa e benedizione delle mamme in attesa
Offerta delle arance sul sagrato della chiesa

Domenica 25 Febbraio Malnate 
Primo anniversario inaugurazione della stele

“Per i bambini mai nati”

Sabato 24 Febbraio ore 21.00
Parrocchia San Martino a Malnate 

Concerto per la Vita
Coro San Martino diretto da Michel Frequin

Sabato 24 Febbraio ore 16.30
Istituto Santa Maria al Monte Don Gnocchi a Malnate 

Recita del Santo Rosario




