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Una preghiera per i La mess
bimbi non nati
Liceo classico S. Carlo

MARTA SOLI

Lunedì 28 dicembre
nella cappella del
Policlinico
 Lunedì 28 dicembre,
in occasione della festa dei santi innocenti,
che ricorda la strage di
bambini voluta da Erode per eliminare Gesù,
l’associazione Comunità papa Giovanni
XXIII organizza per la
prima volta a Modena

un’adorazione
serale
nella cappella del Policlinico di Modena per
pregare e per chiedere
che i bambini non nati
siano rispetti nei loro
diritti. L’appuntamento
è dalle ore 19 alle ore
24; l’animazione dell’adorazione notturna è
affidata ai movimenti “Pro life” presenti a
Modena. “Riteniamo
particolarmente significativo – afferma Andrea
Mazzi
dell’associa-

zione Comunità papa
Giovanni XXIII - che
questa preghiera sia
realizzata nella struttura in cui questi diritti
sono negati in maniera più evidente ai 615
bambini non nati nel
corso del 2104 al Policlinico. L’invito a partecipare è rivolto a tutti
coloro che intendono
unirsi nella preghiera al
gruppo presente nella
cappella della struttura
ospedaliera”

Nel carcere di S. Anna, con il Rinnovamento nello Spirito

 “Maria, prima che lei
e Giuseppe, andassero a
vivere insieme,si trovò
incinta per opera dello
Spirito Santo.” L’incisivo
capitolo primo del Vangelo di Giovanni, con il
racconto della “inattesa”
gravidanza di Maria e
le reazioni del promesso sposo Giuseppe, è
stato il filo conduttore
della s.messa di Natale
celebrata per studenti,
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Fotonotizia

“Che bel regalo, i

Un pranzo d’amore
“L’Altra cucina… per un pranzo d’amore” è un’iniziativa promossa da Prison
Fellowship Italia Onlus in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito
Santo all’inizio del Giubileo della Misericordia, per offrire a centinaia di detenuti e detenute un pranzo natalizio preparato da chef “stellati” e servito da
testimonial d’eccezione del mondo ecclesiale, dello spettacolo, della musica,
del cinema, della televisione e del teatro.
Dopo il felice esito della prima esperienza realizzata il 24 dicembre 2014
nel carcere di Rebibbia, quest’anno, l’iniziativa in programma mercoledì
23 dicembre, è realizzata oltre che nel carcere romano di Rebibbia, per la
prima volta anche a Casal del Marmo (Roma), Opera (Milano), Pagliarelli
(Palermo)e nella casa circondariale Sant’Anna di Modena. Nel carcere della
nostra città il pranzo di Natale per 40 detenute e 300 detenuti, come anche
alla messa celebrata l’8 dicembre dal vescovo Erio, è realizzato da Carmine
Giovinazzo, campione di MasterChef, che testimonia la presenza nell’anno
giubilare.
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la sua gioia: “Ma come, è venuto
to...Grazie, grazie tante davvero.
Anna Fiorini nella struttura prot
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