Tivoli, 24 gennaio 2020

A tutti i sacerdoti,
diaconi, consacrati e consacrate,
fedeli laici della
Diocesi di TIVOLI e di PALESTRINA
Loro Sedi

Carissimi,
domenica prossima si celebrerà in tutta la Chiesa Italiana la 42ª Giornata
Nazionale per la Vita in occasione della quale i Vescovi Italiani hanno indirizzato un
Messaggio dal titolo: “Aprite le porte alla Vita” che allego a questa mia e che sarà
anche il tema della Giornata.
Mentre ringrazio i tanti che anche nelle nostre terre operano quotidianamente a
favore della vita, per difenderla e promuoverla, accoglierla ed aiutarla: penso al
Centro Aiuto alla Vita (CAV), ai Consultori diocesani, alla Caritas e a tutti gli altri
enti che favoriscono e accompagnano la vita dal suo concepimento alla sua morte
naturale, chiedo a tutti di tener presente nelle celebrazioni di domenica 2 febbraio
p.v., Festa della Presentazione al Tempio di Nostro Signore Gesù Cristo, che è anche
la Giornata per la Vita e di inserire almeno una preghiera tra quelle della preghiera
universale (o dei fedeli) durante le Sante Messe.
In questa occasione desidero segnalare alcune iniziative.
1) A Palestrina, con partenza da Piazza Italia, alle ore 11,15, avrà luogo un
Marcia per la Vita alla quale invito tutti ed in particolare i ragazzi delle
Parrocchie, dell’ACR, le famiglie e i giovani. La Marcia si concluderà alla ore
12,00 nella Cattedrale di S.Agapito (Palestrina) dove presiederò la S.Messa
preceduta dalla benedizione delle candele.
2) A Tivoli, ma se lo si desidererà anche a Palestrina, già molte Parrocchie hanno
aderito al progetto del CAV di vendita delle primule il cui ricavato andrà a
favore della realizzazione di alcuni Progetti Gemma: un servizio per l’adozione
prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio
bambino: una “gemma” che ogni madre in attesa nasconde nel suo cuore e che
non andrà perduta, potrà fiorire se qualcuno fornirà l’aiuto necessario. Per
informazioni e richieste di vendita di primule davanti alla propria parrocchia ci
si potrà rivolgere al Centro Aiuto alla Vita “Francesco Poggi”, Via S.Vittorino,
13 – 00019 Tivoli (RM): Tel. 0774/533711; Fax 0774/331310.
Grato fin d’ora per la partecipazione a questi momenti a favore della vita, colgo
l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto
+ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli e di Palestrina

