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Carissimi buongiorno,
sono Daniela Manzini, la Coordinatrice della Casa di Accoglienza. 
Dal primo numero del Notiziario che avete tra le mani, era l’aprile del 1991, il redattore 
principale è stato don Gianni Remogna.
Ora, per i tanti impegni pastorali, per lui è diventato sempre più difficile seguire anche questa 
iniziativa e così mi ha incaricata della stesura del Notiziario avvalendomi del contributo 
dell’intera Equipe di educatori e volontari. 
Ringrazio don Gianni per il grande e puntuale lavoro svolto in questi anni e spero di portare 
avanti al meglio tale iniziativa, proponendovi notizie relative alla Casa di Accoglienza e le 
riflessioni sulle tematiche a noi vicine e in cui crediamo. 
Ora iniziamo con le nostre rubriche. Vi auguro una buona lettura!

ACCOGLIENZE NELL’ANNO 2018. 
Il numero globale delle persone 
accolte nell’anno 2018 è di 63. Nel 
dettaglio: le mamme sono state 23, i 
bimbi già nati 35 più 3 bimbi nati 
da noi nel corso dell’anno, un bimbo 
invece è nato altrove. Purtroppo un 
bambino non ce l’ha fatta a nascere... 
Ma, come ormai sapete, il vero criterio 
per capire l’entità dell’attività di 
accoglienza sono i giorni di ospitalità 
che, quest’anno, sono stati 12.054: il 
secondo risultato di sempre!!
La permanenza media degli ospiti 

nelle Case è stata di quasi sei mesi e il totale degli ospiti accolti dal 1993 al 2018 è di 1.324 
persone!!
Come avrete capito il 2018 è stato un anno molto impegnativo perché 12.054 giorni di 
accoglienza significano aver avuto nelle Case mediamente 31 ospiti per ogni giorno dell’anno!
Il grafico soprastante ci mostra l’andamento anno per anno dei giorni di accoglienza.

INCONTRO DEI VOLONTARI. Il 14 Giugno 2019 ci sarà la cena dei volontari per vivere 
tutti insieme, volontari e dipendenti, un momento di condivisione e di fraternità. 

L’ANGOLO DELLE MAMME. USI E COSTUMI DAI VARI PAESI
Le mamme ospiti della casa provengono da diversi Paesi. In tutti questi anni se ne sono 
succeduti molti: oltre alle varie zone di Italia, i Paesi stranieri maggiormente presenti sono 
stati Marocco, Egitto, Tunisia, Nigeria, Costa d’Avorio, Camerun, Senegal, Ghana, Cina, 
Romania, Ucraina, Albania, Repubblica Domenicana, Equador, Venezuela, Perù, Costa 
Rica, Haiti e altri ancora. 
Spesso le mamme ci raccontano le usanze dei loro Paesi nelle varie fasi della vita. In questa 
rubrica vorremmo raccontarvi come nei vari Paesi vengono affrontate: la nascita, l’infanzia, 
l’adolescenza, il fidanzamento, il matrimonio, il lavoro, i lutti…
Due mamme provenienti dalla Repubblica Dominicana, ospiti in questo periodo, ci hanno 
raccontato che nel loro Paese prima che nasca un bambino la mamma incinta e il padre 
organizzano il “baby shower” ovvero una festa con giochi e balli in cui si invitano parenti e 

amici e si festeggia la futura nascita con una torta a forma di bebè di colore azzurro nel caso 
si tratti di un maschietto o rosa per una femminuccia o entrambi i colori divisi a metà se non 
si conosce ancora il sesso del nascituro. I genitori prima di tale festa stilano una “lista nascita” 
dalla quale parenti e amici attingono per fare regali per il nascituro. 
Quando poi nasce un bambino le persone comuni vanno a partorire all’ospedale, mentre chi 
ha maggiori disponibilità economiche va in clinica dove vengono fornite cure maggiori rispetto 
all’ospedale, dove invece l’assistenza è minima.
Le donne dominicane, soprattutto nel passato, per i primi 40 giorni dopo il parto non potevano 
uscire di casa dopo le ore 18.00.
Nella Repubblica Dominicana la gran parte della popolazione è di religione cristiano-cattolica 
e solitamente organizza due tipi di Battesimi. Il primo è chiamato Battesimo d’Acqua: un rito 
che si svolge vicino ad un fiume in cui sono coinvolti parenti e amici del nascituro e il padrino 
e la madrina danno il secondo nome al piccolo. Chi svolge questo rito non è un Sacerdote ma 
generalmente una persona molto credente. Poi c’è il Battesimo vero e proprio che si svolge in 
Chiesa in cui il Sacerdote battezza il bambino e i genitori danno il primo nome al bambino. 
In molti Paesi centro e sud americani infatti generalmente le persone hanno due nomi e due 
cognomi, i due nomi derivano da questa usanza, i due cognomi invece sono quelli dei genitori 
(prima quello del padre e poi quello della madre).
In Senegal (nella zona musulmana) dopo il parto, al settimo giorno di vita del bimbo si fa una 
festa grande alla presenza di un Imam che legge il Corano e ne pronuncia una frase nell’orecchio 
del bimbo. Durante i festeggiamenti, in cui la neo mamma si cambia più volte di abito e sfoggia 
le acconciature più belle, viene annunciato il nome del bambino. Spesso vengono rinnovati 
i nomi dei nonni e dei bisnonni. Sempre durante il settimo giorno dalla nascita, ai bambini 
vengono rasati i capelli e viene sacrificata una mucca, un agnello o un montone che poi viene 
cucinato e condiviso durante la festa.
Anche in Marocco dopo 7 giorni si fa una grande festa che si protrae con amici e parenti che 
dura per parecchi giorni e si cucinano dei piatti specifici per la mamma che deve allattare, come 
una zuppa con pane, latte e lenticchie, pane con farina burro olio, pollo, lenticchie, zafferano 
e altre spezie... Alla mamma poi vengono offerte delle tisane e dolci con datteri, frutta secca e 
pasta con lo zucchero. Viene sacrificato un agnello e in quell’occasione viene regalato un anello 
al bambino e viene pronunciato il nome del bambino. 
Per i maschietti è prevista la circoncisione, ora svolta 
da un medico. Durante questi giorni di festa fa spesso 
visita anche l’Imam che recita alcune Sure del Corano.
In Ghana quando un bambino nasce prematuro, 
viene affidato alle cure della nonna in quanto 
portatrice di maggiore esperienza fino a tre mesi 
compiuti del bambino; e viene messo a contatto con 
la madre solo nel periodo dell’allattamento.
Anche in Casa di Accoglienza sono nati moltissimi 
bambini in questi anni! Noi siamo soliti festeggiarli 
mettendo un sacchettino colorato nel becco delle 
nostre “cicogne” sul balcone, rosa e azzurro oltre ai tradizionali fiocchi per la nascita. 
Molti sono stati i bambini battezzati dal nostro don Gianni presso le sue parrocchie, mentre i 
festeggiamenti vengono poi svolti in Casa di Accoglienza.

VI RICORDIAMO che le nostre mamme sono sempre alla ricerca di lavoro per poter 
riprogettare la loro vita in autonomia. Sono disponibili per lavori di assistenza anziani, 
babysitter, collaboratrici domestiche, addette a pulizie aziendali e domestiche, cameriere, aiuto-

GIORNI DI OSPITALITA'

2007 8886
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2009 9674
2010 10012
2011 8402
2012 12075
2013 12016
2014 10932
2015 11311
2016 11166
2017 11249
2018 12054
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cuoche, stiratrici. Se avete bisogno telefonateci!
Abbiamo bisogno di tute da ginnastica e maglie maniche lunghe, per bimbi maschi di 1, 2 anni.

BABBO NATALE! Durante il periodo natalizio abbiamo avuto una visita inaspettata ma molto 
gradita soprattutto dai nostri bambini…
Babbo Natale è arrivato anche quest’anno portando tanti regalini che ha distribuito ai nostri 
bimbi...  Speriamo che Babbo Natale torni a trovarci anche l’anno prossimo…

ANNIVERSARI. 15°. Nel 2004 sono stati assunti i primi dipendenti a supportare il gruppo di 
volontari. Dal 2004 ad oggi i dipendenti che si sono succeduti sono 36, di cui 15 attualmente 
assunti e in attività.
Nel 2004 è nato inoltre il Sito Internet (www.casamammabambino.it) sempre attivo e 
aggiornato! Sito da cui attingere varie informazioni e novità della Casa di Accoglienza.

GIORNATA PER LA VITA 2019. Anche quest’anno i volontari sono stati impegnati nel mese 
di Febbraio in occasione della GIORNATA PER LA VITA. Diciamo GRAZIE! ai Parroci della 
Valsesia e della Valsessera, ai tanti volontari che hanno collaborato nella distribuzione delle 
primule e nella lettura del messaggio e infine ai fedeli per le offerte devolute. 

MESSAGGIO PER LA VITA 2019
Il messaggio dei Vescovi italiani per la 41ma GIORNATA PER LA VITA ha per titolo: 
“È vita, è futuro!”
“Le persone non possono vivere una vera vita di gioia, con un futuro, senza essere amate, in particolare 
chi è indifeso e perseguitato.
Quanta violenza nei nostri tempi contro donne, bambini e uomini dettata dalla rabbia, dall’odio e 
dall’egoismo! “Amore” non significa certo sopprimere vite umane!
Gesù ha detto: “Io Sono la via, la verità e la vita.” Dio è l’amante della vita e, come dice Papa 
Francesco, “se non la si difende ci si rende sicari e complici dell’uccisione di persone”; questo avviene 
dal momento del concepimento fino al termine naturale della vita; se si ricorre all’aborto volontario 
oppure all’eutanasia.
Non rispettare la vita significa non rispettare la volontà di Dio che per noi vuole solo il bene…
Il Papa ha ringraziato il volontariato in difesa della vita umana, evidenziando che, quello italiano, 
è uno dei più attivi che conosce.
I volontari della Casa di Accoglienza di Borgosesia cercano di essere testimoni del Vangelo in difesa 
della vita accogliendo donne in gravidanza per salvarle dall’aborto, ma anche donne vittime di 
violenza, sia domestica che extra-familiare, con i loro bambini.”

PREGHIAMO PER LA VITA. Ogni domenica alle ore 21 nella Cappella di San Giuda 
Taddeo all’interno della Casa principale viene recitato il S.Rosario a favore della vita nascente 
e in riparazione dell’aborto. Il giorno 28 di ogni mese speciale preghiera di intercessione a SAN 
GIUDA TADDEO APOSTOLO, santo protettore dei casi disperati.

IL NOSTRO MAGAZZINO. In questi 
anni molte sono le persone che ci hanno 
sostenuto donandoci vestiti per mamme 
e bambini, carrozzine, passeggini, lettini 
e molto altro ancora. Quando è nata 
la Casa di Accoglienza i volontari sono 
partiti da zero ma, grazie alla generosità 
dei borgosesiani e degli abitanti dei paesi 
limitrofi, hanno potuto offrire vestiti alle 
mamme e ai bimbi ospiti della Casa ed 
anche a altre molte mamme in difficoltà. 
Nel tempo, il materiale donato è aumentato 
esponenzialmente tanto che spesso è in 
eccedenza rispetto alle nostre necessità. In 
tal caso collaboriamo fornendolo anche ad altre Associazioni come le Caritas della zona o 
l’Associazione Eufemia, che lo destinano a loro volta a persone bisognose.
Attualmente anche le altre Associazioni con le quali collaboriamo ci hanno informati che sono 
al completo e non hanno più posto per ritirare tale materiale… Quindi anche per noi si è creata 
la necessità di non accumulare più come prima. Per questo motivo siamo costretti a limitare 
gli orari di recupero del materiale, per poter consentire al nostro personale di avere il tempo 
di sistemare il materiale senza fare troppi accumuli. Si informa quindi che il materiale verrà 
ritirato dal lunedì al venerdì nell’orario mattutino e non nel weekend. 
Ringraziamo tutti per la collaborazione e per la generosità dimostrata in questi anni. 

UN NUOVO TEAM DI LAVORO PER IL NOSTRO MAGAZZINO. Da circa un mese 
abbiamo avuto una piacevole sorpresa! Un gruppo di volontarie provenienti dalla zona di 
Pettenasco e dintorni “capitanate” da Claudia Cusinato ci sta dando una mano grandissima per 
sistemare il nostro magazzino di abiti che verrà poi trasferito nel nuovo stabile in costruzione. 
Queste persone volenterose portano avanti il lavoro iniziato dalla nostra magazziniera Marinella 
che, con dedizione e impegno, per anni si è occupata di impostare e smistare tutti gli abiti 
e il materiale vario nei nostri magazzini e preparare l’occorrente da distribuire a mamme e 
bambini. Al momento Marinella ha lasciato questa attività, ma è rimasta sempre molto vicina 
alla nostra realtà collaborando in altri ambiti. Ringraziamo tanto Marinella per tutto il lavoro 
svolto volontariamente in questi anni!
Ora l’impostazione del magazzino è nelle mani del nostro “team” di volontarie, a loro va il nostro 
ringraziamento e il nostro incoraggiamento per il grande lavoro svolto e che svolgeranno ancora. 

GRAZIE! Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi siete ricordati 
di noi con generosità. Un grazie particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla con la Diocesi 
di Novara, al dottor Cesare Ponti di Ghemme e al Comune di Borgosesia. Ringraziamo: la 
dr. Pezzera, la dr. Rizzi, la farmacia Merlo e Cazzetta, il dr. Castagno, il sig. Burocco per la 
piscina di Pray, la dr. Zamboni, l’Iper-Coop di Borgosesia, l’esercizio Buffetti, la Kimberly 
Clark, la Gelateria Golosandia, la Sig.ra Gritti Marcella dell’Upim Quarona, la Seso, 
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il negozio New box di Borgosesia per aver donato abiti nuovi, alla Scuola dell’infanzia di 
Cancino che ha raccolto vestiti e giochi da donare alle nostre mamme e bambini. Don Ezio 
Piazza, parroco di Vignale (No) con i suoi fedeli che tutti gli anni raccolgono e ci donano tanti 
generi alimentari. Grazie alla Corale di Aranco per aver devoluto Euro 100,00 in memoria di 
Chiara Vietti.
Un ringraziamento speciale va alla signora Annalisa Toniazzo e famiglia, moglie del dott. 
Giancarlo Chemello, ex dirigente della Loro Piana di Quarona, mancato il 25 Aprile dell’anno 
scorso. La signora Annalisa per ricordare il marito, che ha dimostrato affetto alla nostra Casa 
di Accoglienza già da tempo portando abiti e quant’altro per le nostre mamme e i bambini, 
contribuirà all’acquisto dell’arredamento dell’asilo in costruzione e sosterrà economicamente 
per un anno intero una donna incinta con problemi economici. Per questo motivo abbiamo 
pensato di intitolare quest’opera di aiuto, che ormai da anni è attiva nel nostro Cav, chiamandola 
“Progetto Giancarlo” e devolverà un sostegno di 200,00 Euro al mese per 12 mesi. Proponiamo 
a chi volesse partecipare ed essere un sostenitore del Progetto Giancarlo, con l’esempio e la 
generosità della signora Annalisa, di contattarci! Purtroppo infatti ancora molte sono le donne 
che di fronte ad una gravidanza inaspettata decidono di abortire per problemi economici. 
Attualmente noi stiamo seguendo due ragazze con tali problematiche. Il sostegno economico 
offerto, ha permesso loro di portare avanti la gravidanza!! 
Ora vi proponiamo di donare gratuitamente il 5x1000 scrivendo nell’apposita casella della 
vostra Dichiarazione dei Redditi il nostro Codice Fiscale: 91006870025. Portate con voi il 
foglietto allegato quando andrete a firmare la dichiarazione dei redditi.
Anche quest’anno si è realizzata la raccolta di farmaci per conto del Banco Farmaceutico  nelle 
Farmacie Dr. Passerini di Serravalle e Dr. Barreca di Borgosesia. I farmaci raccolti sono 
preziosi per coprire parte del fabbisogno annuo della Casa. Ringraziamo per la collaborazione il 
Banco Farmaceutico, le due farmacie e tutti coloro che hanno donato i farmaci. 

BAMBINI SALVATI. L’impegno culturale e materiale continua a salvare bambini che 
rischiano di essere abortiti. Nel nostro piccolo, nell’anno passato, sono stati sei i bambini salvati 
dall’aborto, ma sono ancora troppo pochi… Aiutateci a fare in modo che “vengano eliminati i 
problemi e non i bambini” segnalandoci le situazioni a rischio. 

ALTRE ATTIVITÀ. Proponiamo a sacerdoti, insegnanti, catechisti ed animatori di contattarci 
per organizzare incontri interessanti e formativi 
anche presso la Casa di Accoglienza sui 
temi dell’aborto, contraccezione, eutanasia, 
fecondazione artificiale, clonazione.
Il 6 Marzo si è tenuta una conferenza per le 
nostre mamme e i nostri operatori sui “Social 
media” (rischi e possibilità), proposta dal 
pediatra dott. GIANNI BONA, che dopo anni 
di esperienza come pediatra e anche primario 
della pediatria dell’ospedale di Novara, 
tiene conferenze su questo e altri temi di sua competenza. Ringraziamo il dott. Bona per la 
disponibilità e la professionalità dimostrata. 

ABBIAMO BISOGNO DI... volontari che ci aiutino ad accompagnare le nostre mamme ad 
appuntamenti e visite mediche varie e volontari che ci aiutino a custodire i bimbi quando le loro mamme 
sono impegnate per lavoro o visite mediche, in particolare per il periodo pomeridiano/serale e nel weekend.

ASPETTI UN BAMBINO? TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI! Sia presso la Casa di 
Accoglienza in via Pietro Vigna 9 a Borgosesia, che presso lo studio del dr. Ruga in Corso 
Rolandi 68 a Quarona. Per informazioni telefonare allo 0163.21486.

PER LE VOSTRE RIFLESSIONI...
PAPA FRANCESCO. Vi offriamo uno spunto di riflessione sul tema dell’aborto che ci propone 
Papa Francesco il quale, di ritorno dalla GMG di Panama, durante il viaggio sull’aereo è stato 
intervistato da un giornalista sul dramma dell’aborto. 
- DOMANDA. “Sul dramma dell’aborto, dopo le forti parole in una stazione della Via Crucis di 
venerdì. Non ritiene che questa sia una posizione radicale che non rispetta le donne e sia in contrasto 
con la misericordia?”
- IL PAPA. “Il messaggio della misericordia è per tutti. Anche per il bambino che è in gestazione. 
Dopo aver fatto questo fallimento c’è misericordia pure. Ma una misericordia difficile perché il 
problema non è dare il perdono, ma accompagnare una donna che ha preso coscienza di aver abortito. 
Sono drammi terribili. Dico la verità, bisogna essere nel confessionale e tu lì devi dare consolazione. 
Per questo io ho aperto la potestà di assolvere l’aborto per misericordia, perché tante volte devono 
incontrarsi con il figlio. Io consiglio tante volte quando hanno questa angoscia: “Tuo figlio è in 
Cielo, parla con lui. Cantagli la ninna nanna che non hai potuto cantargli”. E lì si trova una via 
di riconciliazione della mamma con il figlio. Con Dio c’è già il perdono, Dio perdona sempre. Ma 
la misericordia, che lei elabori questo. Il dramma dell’aborto, per capirlo bene, bisogna essere in un 
confessionale.”

IN USA LE CLINICHE PER GLI ABORTI CHIUDONO. L’Abortion Care Network ha 
pubblicato un report allarmato dal fatto che negli Stati Uniti le cliniche che offrono interruzioni 
di gravidanza stanno chiudendo una dopo l’altra. E questo è bastato per far gioire gli attivisti 
Pro-life!
La crescita costante dell’opposizione all’aborto, dei medici obiettori di coscienza e di politiche 
a favore della vita nascente stanno finalmente premiando il lavoro di tanti attivisti.
Sopratutto negli Stati Uniti, dove il tema dell’interruzione di gravidanza scuote molto più 
le coscienze rispetto ad altre parti del mondo, ed è puntualmente argomento centrale delle 
campagne elettorali. Questo spiega la gioia di moltissime persone all’aver appreso dall’Abortion 
Care Network che “Dal 2013 al 2018 sono state chiuse 148 cliniche per aborti indipendenti.”
È bastato sapere ciò per scatenare la felicità di molti. “Il rapporto dell’ACN sembra confermare 
ciò che i fautori dell’aborto hanno sottolineato da molto tempo: il lavoro dei consulenti fuori dalle 
cliniche, gli eventi di preghiera, le indagini, gli sforzi legislativi e i centri di risorse e aiuto per la 
donne in gravidanza potrebbero effettivamente avere avuto un impatto sul numero di aborti e delle 
strutture negli Stati Uniti”, ha dichiarato Carole Novielli di Live Action News.
In Virginia, la più grande clinica abortista fino a quattro anni fa, è oggi uno studio medico 
gratuito riservato ai poveri e dedicato alla Beata Vergine Maria. Si chiama Mother of Mercy 
ed ha aperto i battenti il 6 dicembre 2017, finanziata dalla diocesi di Arlington. Un anno prima 
si chiamava Amethyst Health Center for Women e praticava interruzioni di gravidanza. È così 
passata dall’essere un luogo di morte a uno di vita e carità.

A  tutti Pace e Vita!

https://www.abortioncarenetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/communities-need-clinics-Nov-2018.pdf
https://www.abortioncarenetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/communities-need-clinics-Nov-2018.pdf
https://www.liveaction.org/news/abortion-facilities-closing-unprecedented-rate/
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/catholic-charities-turns-prince-williams-only-abortion-clinic-into-free-medical-facility/2017/12/31/a762370c-ea61-11e7-9f92-10a2203f6c8d_story.html?utm_term=.34075372648d


COME SOSTENERE LA

CASA DI ACCOGLIENZA

“SOSTEGNO AFFETTIVO”
“Voler bene” all’attività di accoglienza di mamme e bambini e di difesa del
bambino non ancora nato. Oltre che parteciparvi personalmente, fai conoscere
le varie iniziative proponendole ad amici e conoscenti.

“SOSTEGNO SPIRITUALE”
Partecipa alla “Preghiera della Domenica” delle ore 21 nella Cappella della
Casa di Accoglienza e alla preghiera rivolta all’Apostolo San Giuda Taddeo il
28 di ogni mese sempre alle ore 21. Se non fosse possibile partecipare,
ricorda nelle tue preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa della
vita nascente.

“SOSTEGNO OPERATIVO”
Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. Puoi
svolgere varie mansioni: in supporto alle mamme, per l’accudimento dei
bambini, per accompagnamenti... Telefona per un colloquio.
È possibile aiutarci anche procurandoci latte in polvere, pannolini, carrozzine,
seggioloni, passeggini e vestitini per bambini 0-10 anni.

“SOSTEGNO ECONOMICO”
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Le offerte sono detraibili dal reddito delle persone fisiche fino ad Euro 30.000,00       
(e deducibili per le imprese fino al 2% del reddito di impresa). Tutte le erogazioni 
vanno effettuate con sistemi di pagamento tracciabili: bonifico postale, Paypal, asse-
gni bancari o circolari, carte di debito, di credito o prepagate indicando nella propria 
ricevuta: “Erogazione liberale in favore di O.N.L.U.S. art. 15 c. 1.1. Tuir 2015.” 
Conto corrente bancario presso Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN: 
IT 79 B 02008 44310 000101717269; Conto Corrente Postale n. 11260130         
(intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). Per devolvere gratui-
tamente il 5x1000 scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 
91006870025. Visitando il sito www.casamammabambino.it puoi donare tramite il 
sistema Paypal. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento 
sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 20 Marzo 2019 dalla Tipografia Testori Luigi - Bolzano Novarese -No- Copie nr. 4000. 
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Carini Alessandro.

L’Associazione “Casa della Mamma e del Bambino” ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675 “Tutela della privacy” 
Art. 11; 20; 27; dichiara di utilizzare i dati personali unicamente per l’invio del periodico e di altro materiale informativo.

Partecipa alla “Preghiera della Domenica” delle ore 21 nella Cappella della Casa 
di Accoglienza e alla preghiera rivolta all’Apostolo San Giuda Taddeo il 28 di ogni 
mese sempre alle ore 21. Se non ti fosse possibile partecipare, ricorda nelle tue        
preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa della vita nascente.

“Voler bene” all’attività di accoglienza di mamme e bambini e di difesa del bam-
bino non ancora nato. Oltre che parteciparvi personalmente, fai conoscere le 
varie iniziative proponendole ad amici e conoscenti.

Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. 
Puoi svolgere varie mansioni: in supporto alle mamme, per l’accudimento dei   
bambini, per accompagnamenti... Telefona per un colloquio. 

 “Stampato gratuitamente grazie al Centro Territoriale per il Volontariato”


