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La Giornata per la
Vita tra Pordenone,
Rivarotta di Pasiano,
Monfalcone e Trieste
di Elena Pujatti

Il Movimento per la Vita e il Centro
Aiuto alla vita di Pordenone in
collaborazione con la Pastorale
Famiglia e Vita e in sinergia con
l'ufficio catechistico, la pastorale
giovanile e l'ufficio missionario
hanno preparato un sussidio sulle
tematiche della vita per poterne
usufruire in varie circostanze per tutto
l'anno. Anche quest'anno il venerdì
antecedente la Giornata della vita
(Gdv) a partire dalle ore 20 fino alle
ore 8 del sabato ci siamo ritrovati per
la Veglia animata dai vari gruppi del
territorio che si sono succeduti di ora
in ora.
Domenica 2 febbraio, 42' Gdv, nelle
varie parrocchie abbiamo distribuito
le primule in cambio di un'offerta
per sostenere il Progetto Gemma,
adozione della mamma e del suo
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bambino dal 3' mese di gravidanza
al compimento del 1' anno. "Aprire
le porte alla Vita" (titolo della Gdv) è
aprire il cuore, la mente e le braccia
ad ogni vita che nasce ma anche ad
ogni vita fragile, a quelle vite che la
società le ritiene ' inutili ', come ha
detto Papa Francesco.
A Rivarotta di Pasiano Loredana e
Giancarlo Pivetta hanno testimoniato
la loro 'giornata della vita' durata
quindici anni, durante i quali hanno
assistito con amore il loro figlio
Alessandro paraplegico in seguito ad
incidente stradale, venuto a mancare
proprio pochi giorni fa. A Monfalcone
(Gorizia) anche quest'anno hanno
organizzato la rassegna corale "Noi
cantiamo la Vita" con voci bianche
e giovanili: la IV e la V della scuola

primaria Cesare Battisti Istituto
Comprensivo Randaccio; "Piccolo
Coro Arcobaleno" di Mossa (Gorizia);
Coro I.S.I.S. Pertini di Monfalcone
presso il Ricreatorio Monsignor
Foschian della Parrocchia di San
Giuseppe di Monfalcone.
Lo spettacolo si è svolto domenica
2 febbraio alle ore 17. A Trieste il Centro
Aiuto alla vita in collaborazione con
il Comune di ha organizzato anche
quest'anno presso il Teatro Bobbio, il
Cantabimbo "DO RE MI NOI ALLA VITA
DICIAMO SI”. Hanno partecipato le
scuole d'infanzia: Casetta Incantata,
Delfino Blu, Kamillo Kromo, Primi Voli,
Statale di Prosecco, Statale Fraulini
e Primarie Internazionale di Trieste,
Luigi Mauro, Elio de Morpurgo e
Domenico Rossetti.
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