Prot. 03.21

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: 43a Giornata Nazionale per la Vita
«Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo
merita di nascere e di esistere», questo ci ricordano i Vescovi italiani nel messaggio per la 43^
Giornata Nazionale per la Vita del 7 febbraio 2021.
(https://famiglia.chiesacattolica.it/liberta-e-vita-il-messaggio-per-la-giornata-per-la-vita-2021/)
«La Chiesa non si rassegna e non si rassegnerà mai»: sono le parole che accompagnarono
l’istituzione della Giornata per la Vita, negli ultimi mesi del Suo pontificato, dette da San Paolo VI,
che continua ad intercedere per la vita umana nascente. Anche oggi con questo messaggio la Chiesa
mantiene desta la coscienza dei cristiani e della società civile sul dramma dell’aborto, che, spezzando
l’inscindibile binomio “libertà e vita”, rompe «le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende
insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente».
La Diocesi di Brescia, in particolare con l’Ufficio per la Famiglia e l’Ufficio per la Salute (con la
collaborazione della rete dei Centri e dei Movimenti per la Vita di Brescia e provincia), propone tre
momenti per celebrare la vita, adeguati a questo tempo di pandemia:


Sabato 6 febbraio 2021 alle ore 11: la visita del Vescovo presso il Reparto di maternità della
Poliambulanza di Brescia.



Sabato 6 febbraio 2021 alle ore 21: “Live for life. Per celebrare la vita che rinasce” un evento
web del Movimento per la Vita Italiano, a cui si potrà partecipare attraverso il sito
www.ilfuturochemerita.it.



Domenica 7 febbraio alle ore 16: la Santa Messa per la vita, presso il Santuario delle Grazie,
celebrata da S.E. il Vescovo Pierantonio Tremolada; si potrà partecipare alla Messa in
presenza nel rispetto dei protocolli vigenti, mentre chiunque potrà seguire la celebrazione
eucaristica in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube de “La Voce del Popolo”.

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Brescia, 4 febbraio 2021

