Riprendiamo per il decimo anno gli incontri mensili di preghiera per la Vita "Nove mesi per la Vita".
E' un momento di preghiera semplice con la preghiera a Santa Gianna Beretta Molla per
la benedizione delle mamme in attesa.
Introdotto dal celebrante, alla presenza di Gesù Eucaristia, il momento di
preghiera semplice prosegue con la lettura di un testo tratto sempre dalle Sacre
Scritture, al quale segue un breve intervento del celebrante e qualche minuto di
riflessione personale silenziosa introdotto da un canto di adorazione: al termine di
questo momento di adorazione, con il canto del Tantum Ergo viene impartita la
Benedizione Eucaristica.
Adorazione Eucaristica, Benedizione alle mamme in attesa presenti, ricordo nella
preghiera per le mamme che non possono essere presenti e soprattutto il ricordo e la preghiera per i bambini
ai quali non è stato permesso di nascere.
L'argomento scelto per il 2014/2015 è cercare un’approfondimento accennando ad un fatto accaduto
che interessi la Vita mettendogli in relazione parole della Scrittura e dei Vangeli; tema quindi per quest’anno è
quanto mai significativo: ”…..secondo il mondo ….. secondo le scritture …..”
Anche quest'anno adotteremo, insieme con il gruppo degli "Apostoli della Divina Misericordia con
Maria Regina della Pace", l’iniziativa della "Adozione Spirituale del bambino concepito" (la si può trovare
nella home page cliccando sull'immagine di Maria in prima pagina), iniziativa con la quale ognuno di noi
può diventare e diventa di fatto accompagnatore di un bambino dal concepimento alla nascita e
collaboratore alla sua salvezza insieme ai genitori e a Dio. Cosa c'è di più grande!.

Perchè questi incontri?
Ci sono sembrati da subito importanti
- per pregare insieme davanti all’Eucaristia,
- per un momento di preghiera specifico per la Vita, a cui tutti potessero partecipare,
- perché fossero per noi e per i presenti l'occasione per un approfondimento di temi legati alla vita.
Questi i temi affrontati in questi anni:
- “testimonianze” di vita vissuta (2005/2006)
- commento all’ “Evangelium Vitae” (2006/2007)
- “figure di santi” che alla Vita hanno dedicato l’azione, il pensiero, la preghiera, la testimonianza
(Madre Teresa nel 2007/2008)
- le “figure femminili del Vangelo” nel loro rapporto con la vita (2008/2009)
- L' “unità del bambino e la vita” attraverso gli elementi costitutivi del corpo e della mente (gambe,
braccia, occhi, cuore, mente,......), 2009/2010
- “preghiere e meditazioni” di santi, personalità, vescovi, poeti, semplici fedeli che avessero come
tema la vita (2010/2011).
- "Familiaris consortio" con l'occhio ai compiti della famiglia, dell'educazione, del bambino nel suo
sviluppo e crescita(2011/2012)
- “figure di Santi Sposi”, che la Chiesa ci invita a ricordare e ad imitare nella loro vita sponsale e
cristiana. Le figure ricordate: Santa Gianna Beretta Molla e il marito Pietro, Luigi Beltrame Quatrocchi
e Maria Corsini, Aquila e Priscilla, Maria e Giuseppe, Giulia Colbert e Carlo Tancredi, Chiara Corbella
ed Enrico Petrillo, Domenica e Sergio Bernardini, Mariacristina Cella e Carlo Mocellin, Elisabetta e
Zaccaria. (2012/2013)
- Approfondimento e relazione (2013/2014)del tema della Vita con la Sacra Scrittura, con narrazioni,
esempi, citazioni, concludendo poi l’incontro con una testimonianza, una preghiera, un canto.
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