
Iniziative 2014-15 

 Il Vangelo della vita sta al cuore del 

messaggio di Gesù. Accolto dalla Chie-

sa ogni giorno con amore, esso va an-

nunciato con coraggiosa fedeltà come 

buona novella agli uomini di ogni epo-

ca e cultura  
 

Evangelium Vitae, 1 

10 marzo - ore 20.30 
Gesù Cristo: il Vangelo della vita 
Incontro formativo 
Oratorio di S. Francesco da Paola, Via Benacen-
se, 27 - Brescia. 
 

13 Aprile - ore 20.30 
Adorazione Eucaristica e preghiera per 
la vita 
Parrocchia delle Sante Vincenza e Gerosa, Via S. 
Botticelli, 5 - Brescia. 
 

 **Maggio: 
Convegno con la Presenza di S.E. il Car-
dinale Elio Sgreccia. 
 

La terza domenica di ogni mese 
18.30 S. Messa e preghiera per la vita presso la 
parrocchia di S. Francesco da Paola Via Bena-
cense Brescia.  
2014: 19 ottobre – 16 novembre – 21 dicembre   
2015: 18 gennaio – 15 febbraio – 15 marzo 
 19 aprile – 17 maggio 
 

Animatori e relatori  
don Pierantonio Bodini, don Andrea Dotti, don 
Carlo Lazzaroni, dott.sa Silvia De Marinis, 
dott.sa Veronica Grillo. 

 

Sede:  Parrocchia S. Francesco da Paola  
via Benacense 27, 25123 Brescia 

mob.: +39 3297623859 
Email:  donumvitaebrescia@yahoo.it 

http://donumvitaebrescia.wordpress.com/ 

Sezione di Brescia 

In collaborazione con 

mailto:donumvitaebrescia@yahoo.it
http://donumvitaebrescia.wordpress.com/


L'Associazione 
L'Associazione che si denomina Donum Vitae (Il 
dono della vita) promossa da S.Em. il Cardinale 
Elio Sgreccia, è una "associazione privata di fede-
li approvata nella diocesi di Roma a norma dei 
canoni 299 e 321-326 del codice di Diritto Cano-
nico, dotate di personalità giuridica a norma del 
can. 322§1 del Codice di Diritto Canonico". Que-
sta Associazione ha sede in Roma (Via S. Maria 
Mediatrice, n 22/24 ; tel. 06.6382328 oppure 
3395804786). 
L'Associazione sta aprendo altre sedi in altre 
città d'accordo con l'autorità ecclesiastica locale. 
 
Finalità dell’Associazione: 
L’Associazione, collegata operativamente con la 
Fondazione Ut Unum Vitam Habeant, s’impegna 
nello spirito della carità evangelica a promuove-
re e difendere la vita umana dal concepimento 
fino alla morte naturale. I fondamenti dottrinali 
a cui ci si ispira sono quelli dell’antropologia cri-
stiana, elaborata dal Concilio Vaticano II, inter-
pretata ed analizzata sotto la guida del Magiste-
ro. Scopo fondamentale dell’Associazione  è la 
formazione secondo lo spirito e l’insegnamento 
della Chiesa Cattolica, di persone qualificate pro-
fessionalmente e teologicamente, soprattutto 
nell’area medico-pedagogica, come mediatori e 
promotori della pastorale della vita.   
 
Donum Vitae a Brescia 
A livello locale l’Associazione: fa sue le indicazio-
ni del livello Nazionale, elabora degli itinerari 
propri di formazione e di informazione tra gli 
aderenti, è disponibile per incontri di formazione 
sul territorio, elabora progetti secondo i fini sta-
tutari, collabora con le istituzioni di ispirazione 
cristiana che si interessano dei problemi e della 
tutela della vita umana. 

25 Settembre - ore 20,45  

Convegno sul “genere”  

Interviene il prof. Massimo Gandolfini.  
Sala della comunità, parrocchia delle Sante 

Vincenza e Gerosa, Via S. Botticelli, 5 -  Brescia 

 

14 Ottobre - ore 20.30 

L’Enciclica di  Paolo VI Humane Vitae 

Incontro di studio - I parte  
Oratorio di S. Francesco da Paola, Via Benacen-

se, 27 - Brescia 

 

11 Novembre - ore 20.30 

L’Enciclica di  Paolo VI Humane Vitae 

Incontro di studio - II parte  
Oratorio di S. Francesco da Paola, Via Benacen-

se, 27 - Brescia 

 

9 Dicembre - ore 20.30 

Adorazione Eucaristica e preghiera per 

la vita 
Parrocchia delle Sante Vincenza e Gerosa, Via 

S. Botticelli, 5 - Brescia. 

 

10 Febbraio - ore 20.30 

Il valore della vita umana nell’Antico 

Testamento 

Incontro formativo 
Oratorio di S. Francesco da Paola, Via Benacen-

se, 27 - Brescia 


