
La giornata inizierà alle ore 9.00 e si 
concluderà alle ore 18.00 con la S. Messa

18 MAGGIO 2014
Palazzetto di Desio

Giornata di preghiera 
e testimonianza

In occasione della canonizzazione 
di Giovanni Paolo II e sulle orme 
dell’enciclica “Evangelium Vitae”

• FederVita Lombardia

• Movimenti per la vita e  
 Centri di aiuto alla vita 
 della Brianza

E’ urgente una grande preghiera per la vita
che attraversi il mondo intero

Largo Atleti Azzurri d’Italia

Il Movimento Per la Vita Italiano propone questo come il 
terzo momento di preghiera per L’Europa con 

“I papi della pace e della vita: 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II”.

Per info sugli altri due vedi il sito: www.preghieraperlavita.it

per info: www.preghieraperlavita.it - cell. 347.3231421

PALADESIO - Largo Atleti Azzurri d’Italia, 20832 Desio (Monza Brianza)

Per le famiglie c’è la possibilità di un servizio accoglienza e di 
intrattenimento per i bambini e di pranzare al sacco.

Maggiori dettagli compariranno sul sito e saranno dati all’inizio della giornata.

Per tutti è presente nel Palazzetto un servizio di ristorazione.



• Ore 9:00-9:15 Accoglienza

• Ore 9:15-9:30 Presentazione della giornata

• Ore 9.30-10.00 “Quando la Chiesa dichiara che il rispetto incondizionato del diritto 
alla vita di ogni persona innocente - dal concepimento alla sua morte 
naturale - è uno dei pilastri su cui si regge ogni società civile, essa 
vuole semplicemente promuovere uno Stato umano.”

  Introduce l’enciclica Evangelium Vitae Mons. Patrizio Garascia, 
Vicario Episcopale zona 5 Diocesi di Milano

•  Ore 10:00-11:50 “Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel 
tuo libro.”  Salmo 138

   Testimonianze: 

  - Dott.ssa Chiara Locatelli pediatra neonatologa presso 
l’Ospedale Sant’ Orsola di Bologna

  - Natascia Astolfi  mamma di Giacomo (Bologna)

  - Cristiana Acquistapace consacrata nell’Ordo Virginum 
della Diocesi di Como

  - Carlo Mocellin marito di M. Cristina Cella, Carpanè (Vicenza)

•  Ore 12:00-12:30 Angelus con PAPA FRANCESCO 
  in diretta da Piazza S. Pietro

•  Ore 12:30-13:45 Pausa pranzo

•  Ore 13:45-14:30 Video su Giovanni Paolo II e S. Rosario

•  Ore 14:30-15:00 “Anche il dolore e la sofferenza hanno un senso e un valore, quando 
sono vissuti in stretta connessione con l’amore ricevuto e donato.”

  Testimonianza: Cinzia Conti, Bresso (MI)

•  Ore 15:00-15:40 “Un pensiero speciale vorrei riservare a voi, donne che avete fatto 
ricorso all’aborto.”  Lettura del brano dell’Evangelium Vitae

   Coroncina della Divina Misericordia   

•  Ore 15:40-16:30 Presentazione delle attività della FederVita Lombardia, interviene il 
Pres. Paolo Picco. Per il Movimento per la Vita Italiano interviene 
l’On. Carlo Casini. Per il Progetto Gemma e Fondazione Vita 
Nova interviene il Pres. Gianni Vezzani

• Ore 16:30-17:00 Coro “Sine Nomine” diretto dal Maestro Luigi Mandelli

  Eseguono canti liturgici e della tradizione dedicati alla Madonna

• Ore 17:00-17:30 “Compito del cristiano è testimoniare Cristo attraverso il nostro sì 
reso possibile dal sì di Maria”.

   Interviene Mons. Elio Burlon, Moderatore Responsabile 
Comunità Pastorale di Desio

• Ore 17:30-18:00 Adorazione Eucaristica guidata dai Giovani “In Cammino 
con Maria”

• Ore 18 S. Messa celebrata da Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale 
per la Cultura, la Carità la Missione e l’Azione Sociale, Diocesi 
di Milano 
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Sono allestite negli spazi del palazzetto due mostre:
• Giovanni Paolo II - Il Papa che ha cambiato la storia 

• Il perdono a cura della Casa Editrice Palumbi

Farà da moderatore a tutti gli interventi la giornalista Benedetta 
Frigerio del settimanale “Tempi”

Sarà esposta una reliquia di San Giovanni Paolo II


