Due Progetti cercano sponsor e sostenitori.
che non hanno trovato finanziamento ai Bandi di una Fondazione locale

1° Progetto : SI … SI … SI SEMPRE alla vita !

“ Concepiti in strada …

accolti nella Casa Famiglia GE e in una rete di Famiglie”

NO … NO … NO … all’aborto
anche se chiesto … disperatamente …
dalle donne costrette alla prostituzione di
strada.

L’altra sera, in strada, abbiamo incontrato una ragazza che da tempo conosciamo.
Da un bel po’ è in strada a prostituirsi.
Ci siamo fermati come al solito e … ( Riportiamo cenni del dialogo ) :
“Noi dell’Unità di Strada “ Libera “
Ciao Ela ! Come stai ?
Per una donna è bello essere incinta,

Lei, Ela
Bene, … ma … sai … sono incinta!
Per me, prostituta, è un problema.

è preludio di una festa.
C’è una vita in te.

In me c’è solo morte;
la mia vita che è morta
e dentro di me un bimbo che non voglio.

Ci hai pensato ?

Ci ho pensato … ma non riesco a pensare
non voglio pensare … ho deciso e basta!
“ Ehi, ferma, ferma! “( Passa un cliente che se ne và )

Fermati, Ela !

Si … ma … ?

Prova a riflettere ancora un po’.

ho già deciso … non so … non so.

Considera tutte le possibilità

Mi hanno già preso un appuntamento!

per dare vita al bimbo che è in te .

Ormai è così, … sarà così.

Coraggio Ela !

Abortire è brutto

Stai con la vita !

ma così nessuno potrà rubarmi

Ama la vita !

il mio bambino come invece prima

Dona la vita !

mi hanno strappato i due figli che avevo.

Ela, liberamente deciderà,se in piena libertà riuscirà a decidere.
Non mancherà il nostro sostegno per la vita.
Ma a noi che stiamo leggendo un frammento della sua storia
non rimane che da vergognarci che la vita che sboccia anche in strada
sulla strada venga abbandonata e lasciata morire.

A Bologna, in memoria delle vittime dell'aborto
Nel 32° anniversario dell'approvazione della Legge 194

Il 22 maggio, 32° anniversario dell'approvazione della
Legge 194 che ha legalizzato l'aborto in Italia, la Comunità
Papa Giovanni XXIII ha organizzato a Bologna un'iniziativa
pubblica per ricordare l'ingiustizia dell'aborto e tutti i bambini
morti 'a norma di legge'.
Dal 22 maggio 1978 ad oggi la vita di oltre 5 milioni di
bambine e bambini è stata spezzata nell'indifferenza più
totale. Le loro mamme sono stati ingannate, abbandonate,
spinte all'aborto da questa società abortista e vivono ora con
dolore, depressione e psicosi il post-aborto”.
Per questo il 22 maggio la Comunità Papa Giovanni XXIII è
scesa in piazza, per far uscire questa ingiustizia dal silenzio,
per fare memoria di queste bambine e bambini, piccoli
martiri che nessuno pubblicamente ricorda, per affrettare
l'avvento di un mondo nuovo dove la vita nascente sarà
pienamente rispettata insieme alle madri e ai padri.
Il 22 Maggio, i membri della Comunità Papa Giovanni XXIII
si sono riuniti a Bologna per un sit-in proprio dove la città
ricorda i suoi caduti, con in mano 2615 fiocchi rosa e
azzurri, in numero pari a quello degli aborti avvenuti a
Bologna nell'ultimo anno. Sono i fiocchi che sarebbero dovuti
essere appesi alle case delle nostre città; sono stati listati a
lutto per ricordare la morte violenta subita da questi piccoli,
per l'abbandono in cui sono state lasciate le loro mamme e i
loro papà, dalla società e delle istituzioni.
( Rielaborato da ZENIT.org )

2° Progetto :
“ LA PROSTITUZIONE INDOOR A BERGAMO E PROVINCIA ”

incontro per amici e volontari prima dell’Estate

Martedì 8 Giugno 2010

-

presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
Programma :
20.30 S. Messa
21.00 Cena insieme ( E’ necessaria la prenotazione entro il 5 Giugno 2010 )
Comunicazioni e varie
Parcheggio : alcuni posti presso la Casa Famiglia o al Parcheggio del piazzale della Chiesa di Ponte S. Pietro

Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara

