
45°GIORNATA PER LA VITA 5 febbraio 2023 
 
(DA LEGGERE DOPO IL SEGNO DELLA CROCE) 
Il Messaggio del Consiglio Episcopale Italiano per la 45° Giornata Nazionale 
per la Vita ha come tema: “La morte non è mai una soluzione”. 
Dal Libro della Sapienza: “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le 
creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di 
morte”». 
La Giornata per la Vita vuole principalmente ricordare e promuovere la vita 
nascente in un Paese come il nostro che vive ormai da molti anni una grave 
crisi demografica. L’inverno demografico segna in maniera significativa la 
vita di tutti noi e compromette il nostro futuro: senza figli, senza bambini 
non c’è speranza per nessuno. 
L’adesione al Vangelo della Vita richiede responsabilità: sentiamoci tutti 
concretamente impegnati a promuovere e a sostenere con coraggio  la 
cultura della vita in tutte le sue manifestazioni. Solo così la nostra società 
potrà tornare a sperare e a consegnarsi fiduciosa al futuro. 
 
 
 

45°GIORNATA PER LA VITA 5 febbraio 2023 
 
(DA LEGGERE DOPO LA COMUNIONE) 
Nella nostra provincia, come in tutta Italia, torna l’iniziativa “una primula 
per la vita”, con la raccolta fondi a favore dei Centri aiuto alla Vita per il 
sostegno concreto alle donne in attesa di un figlio e alle loro famiglie.  
Le difficoltà della vita non si risolvono eliminando la vita, ma superando 

le difficoltà con l’accoglienza, la solidarietà e la condivisione. 
Nel 2021 i Centri di Aiuto alla Vita della Diocesi di Vicenza, che comprende 
15 Centri, hanno accolto 983 mamme e accompagnato alla vita 345 
bambini. 
Nel 2022 i bambini che hanno visto la luce a Vicenza grazie al sostegno del 
Centro di Aiuto alla Vita sono stati 83. 
140 è il totale delle mamme che sono state accolte: sia quelle che hanno 
partorito nel 2022, sia quelle che partoriranno nel corso di quest’anno e 
altre mamme che si sono presentate con il bimbo appena nato. 



In media ogni mese è stato consegnato il pacco spesa a 55 famiglie 
(mamme) per un totale di oltre 2400 persone 
Grazie a nome dei bambini e del CAV di Vicenza per quanto potrete donare. 
 
 
 
PROPOSTA PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Signore, ti affidiamo la vita di tutte quelle persone - giovani, donne, 
mamme, uomini, papà, anziani - che stanno vivendo una particolare 
situazione di disagio, di sconforto, rendici capaci di vivere la nostra  vita in 
maniera meno individualistica per far sentire ogni persona preziosa e 
importante per la società. 
Noi ti preghiamo 
 
Signore, ti preghiamo perché nel mondo del lavoro la maternità non 
costituisca ostacolo bensì venga valorizzata e sostenuta. 
Noi ti preghiamo  


