
NOI SIAMO QUI. LA VITA DIALOGA
CON L' EVANGELIUM VITAE

Ri�essioni, testimonianze e solidarietà
a venti anni dalla pubblicazione dell'enciclica

di Giovanni Paolo II sul valore della vita umana

sabato 12 dicembre 2015 ore 15
Loreto, P.zza della Madonna - Auditorium Giovanni Paolo II

- in coincidenza con l'apertura della Porta Santa a Loreto -

“Rispetta, difendi,
ama e servi la vita,
ogni vita umana!”

                       S. Giovanni Paolo II (E.V.5)

MOVIMENTO PER LA VITA
Piove di sacco

in collaborazione concon il sostegno di

informazioni e prenotazioni della cena
presso i cav/mpv regionali o al 3204572641

Parcheggi suggeriti



PROGRAMMA

1^ Sessione
Ri�essioni e testimonianze 

Ore 15.00 - 15.40
Gian Luigi Gigli, presidente nazio-
nale MpVI: lectio magistralis 
"Storia e a�ualità dell'Evange-
lium vitae" 

Ore 15.40 - 16.20
Edoardo card. Menichelli, 
assistente ecclesiastico nazionale 
AMCI: ri�essione teologico-
pastorale "L'Evangelium vitae per 
la Chiesa e la società di oggi"

Ore 16.20 - 16.40
Testimonianza su "Il Vangelo della 
vita è verità che illumina", Marghe-
rita Ulisse, l'infermiera di Voghera: 
“Fuorilegge per la vita: lavorare 
mi fa sentire viva ma la vita viene 
prima del lavoro”

Ore 16.40 - 17.00
Testimonianza su "Il Vangelo della 
vita è speranza che vince la morte", 
Enrico Masini, animatore generale 
servizio Maternità di�cile e vita 
Associazione Papa Giovanni XXIII: 
“Accogliere ogni uomo come 
fratello realizza la mia vita nella 
gioia”

Ore 17.00 - 17.30
Testimonianza su "Il Vangelo 
della vita è amore �no alla �ne", 
Giuseppe Noia - Laura Lippo-
lis, Fondazione Il cuore in una 
goccia: "Scienza, testimonianza 
e preghiera: tre braccia in un 
intreccio inscindibile per dare 
compimento al dono dell'esi-
stenza umana"

Ore 17.30
Apertura della Porta Santa dell’anno giubila-
re nel Santuario della Santa Casa di Loreto

2^ Sessione
Solidarietà

Ore19.00
Cena su prenotazione

Ore 20.30
Spe�acolo di bene�cenza
recital "Maria nei Vangeli" 
dall’annunciazione alla pentecoste, la vita 
della Madre di Dio narrata nelle Scri�ure
ad opera del gruppo parrocchiale Madonna 
delle Grazie di Piove di Sacco (PD)

Ingresso ad o�erta in favore di proge�i di 
sostegno alla maternità di�cile (PROGETTO 
GEMMA).


