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41^ Giornata nazionale per la Vita
Centro aiuto alla vita di Magenta
Perché la vita sia accolta sempre, senza se e senza ma.
Le volontarie del CAV, da trent’anni, incontrano donne che si trovano ad affrontare una
maternità non desiderata, difficile, piena di ostacoli.
A Magenta la nostra sede è all’interno dell’ospedale; abbiamo cercato di renderla il più
accogliente possibile, ma a volte in emergenza abbiamo fatto colloqui ovunque: in sala parto,
in un bar, al Mc Donald’s o in reparto dove sono ricoverate le donne in attesa di procedere
con l’interruzione di gravidanza.
Abbiamo un ufficio con orari di ricevimento, ma a volte è stato necessario fare colloqui il giorno
di ferragosto, alla vigilia della nostra partenza per le vacanze, alla vigilia di Natale oppure per
telefono.
La volontaria non è mai sola: dopo un colloquio difficile troviamo conforto nel confronto con
altre volontarie… ecco perché lavoriamo sempre in equipe, per confrontarci, sostenerci e per
trovare insieme un percorso particolarmente adatto alla donna che stiamo sostenendo.
Per fare tutto questo, abbiamo acquisito un’adeguata formazione che continua negli anni.
Le donne che incontriamo arrivano quando la loro scelta non è ancora definitiva, oppure
quando hanno già deciso di procede all’aborto: quest’anno abbiamo incontrato molte mamme
che aveva già in mano il certificato per IVG (interruzione volontaria di Gravidanza).
Quello che chiedono è Ascolto, ascolto delle loro tribolazioni, del loro dolore, dei loro dubbi:
questo è il colloquio ed è il cuore del cav. E’ accoglienza totale della mamma. In questo modo
entriamo nelle loro storie, sosteniamo le loro fatiche: a volte le loro vicende sono lontanissime
da noi, altre ci toccano in modo particolare perché anche noi abbiamo vissuto le stesse prove.
Spesso sono lasciate sole dai familiari più prossimi: abbiamo sostenuto ragazze messe alla
porta dai genitori stessi, oppure sono i familiari, la mamma addirittura, a prospettare l’aborto
come unica soluzione.
L’esperienza accumulata in tanti anni e la vita di tutti i giorni a contatto con queste donne ci
spingono a testimoniare che è possibile prevenire l’ aborto condividendo il peso che spesso
una gravidanza indesiderata o difficile comporta.
Noi volontarie del Cav sperimentiamo OGNI VOLTA che questa è una stupenda occasione di
crescere e di capire che la compagnia che riusciamo a fare è resa possibile dal continuo
amore con cui anche noi siamo sostenute e accolte: è l’abbraccio di Cristo che ci accompagna.
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Tutte le donne che incontriamo, indipendentemente dalla loro scelta finale, ci ringraziano per
averle ascoltate. Le loro parole ci spronano a continuare a sostenere la dignità della vita
umana, sempre sacra. I bambini ci chiedono di essere la loro voce ad essere testimoni che
OGNI VITA VALE.
In occasione della Giornata per la Vita chiediamo a Voi una preghiera, per noi tutte perché
possiamo sempre essere strumenti docili e pronti a incontrare con speranza questa periferia
della solitudine umana.
Visitate il nostro sito www.cavmagenta.it

Calendario Liturgico
(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni)

Domenica 3

IV^ Dopo Epifania
Giornata nazionale per la vita
Festa patronale
ore 8.30 S. Messa : Oriani Carlo – Valenti Marcella
ore 10.30 S. Messa : per la comunità
Lunedì 4
S. Biagio
ore 8.00 S. Messa: Antonia e Lanfranco Garavaglia ( da Monica)
La memoria di S. Biagio verrà celebrata questo giorno poiché cade in domenica.
Al termine della S. messa, per chi lo desidera, benedizione dei pani e della gola
Martedì 5
S. Agata
ore 8.00 S. Messa: Baroli Vincenzo
Mercoledì 6 Ss. Paolo Miki e compagni martiri
ore 8.00 S. Messa: Molla Regina e fam.
Giovedì 7
Ss. Perpetua e felicita, martiri
ore 8.00 S. Messa: Borghi regina
Venerdì 8
S. Girolamo Emiliani
ore 8.00 S. Messa: Andrea Temporiti – Rigo Pagani ( da Monica)
Sabato 9
Vigiliare
ore 15.30 – 17.00 Confessioni
ore 17.30 S. Messa: Luigi – Giuseppina e fam. – Barera Luigi – Enrico Rimoldi – Paola –
Filippo Fusè e fam. – Scarioni Angela e Attilio ( dai nipoti) – Maria Spuri – Sebastiano Stillo
Domenica 10 V^ Dopo Epifania
ore 8.30 S. Messa : Oriani Romilda
ore 10.30 S. Messa : Cucchi Umberto e Vittorina – Carlotta – Saverio e fam. Pallavicini –
Pallavicini Giovanni
ore 21.00 Recita del Rosario tramite la radio parrocchiale
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Lunedì 11
Per il lavoro
ore 8.00 S. Messa: Ramponi Mario – Barison Erminia
Martedì 12
Per la Chiesa universale
ore 8.00 S. Messa: Garavaglia Enrico, Assunta e figli
Mercoledì 13 Per le vocazioni sacerdotali
ore 8.00 S. Messa: Carlo Stoppa
Giovedì 14
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’ Europa – festa
ore 8.00 S. Messa: Berra Rita
ore 9.45 S. Messa presso la casa albergo
Venerdì 15
Feria
ore 8.00 S. Messa: don Luigi e fam.
Sabato 16
Vigiliare
ore 15. 30 – 17.00 Confessioni
ore 17.30 S. Messa: Garegnani Angelo 1941 – Angela – Ambrogio – Maria – Mario –
Garavaglia Gaetano e fam. – Ombretta Castiglioni – Suor Savina – Barni Mario e Maria –
Zoia Antonio e Maria
Domenica 17 VI^ Dopo Epifania
ore 8.30 S. Messa : Oriani Romilda
ore 10.30 S. Messa : per la comunità

Calendario pastorale
Sabato 2 e domenica 3: Vendita delle primule per il CAV all’ingresso della chiesa
Vendita del dolce “ S. Maria” in favore della Caritas sotto il portico in piazza
Domenica 3 : ore 15.00 laboratorio per il carnevale presso l’oratorio
Lunedì 4:

ore 21.00 Corso in preparazione al matrimonio, presso Santuario della
Famiglia

Mercoledì 6 : ore 20.45 Scuola di teologia per laici, presso la sala della comunità:
“ Il cammino del Cristiano. Grazia e libertà”
Giovedì 7 :

Dalle ore 21 alle 22,30 presso la parrocchia San Vittore di Rho (via San
Vittore 1, Rho – parcheggio adiacente), l’ Arcivescovo Mario Del
Pini desidera incontrare i fedeli, i membri dei CPP in una assemblea.
L’ incontro inizierà con un momento di preghiera e a seguire una
proposta dell’Arcivescovo al quale poi porgeremo alcune domande su
questioni importanti del nostro cammino ecclesiale.
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Venerdì 8

ore 21.00 Proposta di Lectio divina decanale per gli adulti a cura dell’ Azione
Cattolica: “ lottare con l’armatura di Dio”. Sede: istituto Canossiano Magenta,
V. S. Biagio, 15. Per info: 3343619796 Daniele

Domenica 10 ore 15.00 Catechesi Comunione 1 presso l’oratorio
ore 16.00 presso la sala della Comunità: “ Quasi a Notre Dame”
Spettacolo teatrale a cura degli “ Oratori in scena”
Prenotazione biglietti da lunedì a venerdì dalle 18.30 alle 21.00:
3406237674 (Laura) – 3342384193 (Filippo)
Biglietto: 5 € - Ridotto (fino a 11 anni): 3 €
Lunedì 11

ore 21.00 Corso in preparazione al matrimonio, presso Santuario della
Famiglia

Mercoledì 13 ore 20.45 Scuola di teologia per laici, presso la sala della comunità:
“ Dalla morte alla vita ”
Questo incontro è aperto a tutti coloro che desiderano parteciparvi
Venerdì 15

ore 21.00 Incontro catechiste I.C. presso la cappellina dell’oratorio

Sabato 16 e domenica 17 al termine delle Ss. messe, vendita torte a favore della sala della
Comunità
Sabato 16

ore 21.00 Spettacolo teatrale presso la sala della Comunità: “ Murder Manor”

Domenica 17 ore 15.00 laboratorio per il carnevale presso l’oratorio
Sabato 24

ore 14.00 Meeting dei chierichetti del decanato di Magenta, presso la
parrocchia di “ S. Cristoforo” - Ossona
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