Fondazione Casa di Accoglienza alla Vita
Cerabolini - Vitali Onlus
Via XX Settembre n° 127 - 27011 Belgioioso (PV)
Tel. e fax: 0382 969081
E-mail: belgioioso@casadiaccoglienza.it - Internet: www.casadiaccoglienza.it

“Benvenuto, futuro!
Nel dramma dell’aborto nessuno può farsi giudice dell’altro. Deve essere impegno di tutta la società aver cura che
nessuna donna sia sola quando è in difficoltà; deve essere
impegno delle comunità cristiane e di tutta la società che
siano offerte alle donne che vivono gravidanze difficili in
situazioni difficili tutte le premure possibili per trovare alternative all’aborto, una ferita che può sanguinare tutta la vita”

Casa di Accoglienza alla
Vita
Belgioioso

Mario Delpini, Arcivescovo di Milano
Solennità di S. Ambrogio 2019
COMUNITA’ EDUCATIVE:

ALLOGGI PER L’AUTONOMIA:

VILLA GIANNA		
Via XX Settembre 127/A - Belgioioso(PV)

CASA GIO’ 			
Via XX Settembre 127/C - Belgioioso (PV)

CASA DANIELA		
Via XX Settembre 127/B - Belgioioso (PV)

CASA MARIA ROSA		
Via XX Settembre 127/D - Belgioioso (PV)

CASA FRANCESCO		
Via Mandella 1 - Copiano (PV)

CASA ANGIOLETTA
Via Trieste 3 - Belgioioso (PV)

CASA MARIA		
Via Mandella 1 - Copiano (PV)

CASA AGOSTINO		
Via Mandella 1 - Copiano (PV)

CASE PER VACANZE:
VILLA FERRUCCIO, ADA E GIUSEPPE BOLCHINI
Via Bolchini 32 - Marzio (VA)
VILLA AVE
Corso Inglesi 601 – Sanremo (IM)

C.C. postale: 17977273
C. C. bancario: IBAN IT 21 E 06230 55640 000043235853 c/o Cassa di Risparmio
Parma e Piacenza filiale di Belgioioso

Le offerte a favore della Casa di Accoglienza effettuate tramite assegno bancario, bonifico o versamento su c. c. postale sono deducibili dai redditi delle persone fisiche e delle società.

S. Natale 2019

Nel 1999 don Leo, parlando del Natale,
così scriveva:

Questa parole vogliono essere il nostro augurio
per il Natale di quest’anno.
Diventino il nostro programma di vita e sappiano
entrare nel nostro cuore perché diventi capace di
amore evangelico.
Il 2020 è ormai alle porte e il sogno accarezzato nel 40° anniversario della Casa di
Accoglienza sta diventando realtà.
Parliamo di Casa INES la cui prima pietra è stata posta il 6 Ottobre 2019 in ricordo
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“Questo neonato Signore entra nella
nostra vita certo nella condizione inerme e fragile di creatura appena nata,
ma anche con la sostanziale potenza
del Salvatore e del Redentore.
La forza di questa redenzione è anche la forza che
ci aiuta a superare tutte le nostre difficoltà, a perdonarci, a volerci bene, ad aiutarci, ad essere solidali,
insomma ad essere fratelli.
E il gaudio del Natale è autentico quando questa
fraternità derivante da Cristo si radica nella nostra
vita e la rende capace di sentimenti, di gesti, di
coerenti atteggiamenti che cambiano il mondo,
che cambiano i rapporti tra la gente e che vanno
incontro soprattutto a chi è più debole, più fragile,
più indifeso, più bisognoso di soccorso, di pietà e
di amore.”
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di Ines Quaglia che ha donato la sua casa per la costruzione di una comunità per neonati, i cui lavori inizieranno nel mese di febbraio 2020.
Casa Ines sarà una comunità che ospiterà 10 minori di
età compresa tra 0 e 6 anni che garantisca loro un ambiente sereno e protetto come fosse una vera famiglia.
Per portare a termine l’opera intrapresa, abbiamo bisogno del contributo di tutti.
Dal cielo don Leo effonda la sua benedizione su tutti
coloro che vorranno darci una mano.

Buon Natale
Buon Anno

			

				

Don Antonio

