
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023

Il Centro di Ascolto alla Vita è 
un’associazione di volontariato 
concretamente una maternità non 
desiderata o difficile. 
Fin dalla sua nascita opera all’in-
terno della stessa struttura ospeda-
liera, prima ad Abbiategrasso e dal 
2002 presso il presidio ospedaliero 
di Magenta e dal 2012 all’ospedale 
di Rho. 

Le volontarie che operano all’in-
terno del CAV hanno contatti con 
donne che si trovano nelle più di-
verse situazioni personali, materiali 
o psicologiche: donne per le quali 
l’aborto è una possibilità, sia stata o 
no già presa una decisione. 

L’operatrice che accoglie la mam-
ma instaura un rapporto di ascol-
to, dialogo personale e condivisio-
ne dei problemi, creando premesse 
concrete affinché la vita iniziata 
possa essere accolta. 

I colloqui personali, cuore del no-
stro servizio, sono volti a rimuovere 
le cause sociali, economiche, cul-
turali, familiari o psicologiche che 
possono indurre la donna ad abor-
tire e la sostengono nella relazione 
con il bambino che attende durante 
tutto il periodo della gravidanza e 
nella primissima infanzia. 

L’esperienza accumulata in tan-
ti anni e la vita di tutti i giorni a 
contatto con tante donne che han-
no vissuto o stanno per vivere il 
dramma dell’aborto ci spingono a 
testimoniare che è possibile preve-
nire tale grave gesto condividendo 
il peso che spesso una gravidanza 
indesiderata o difficile comporta. 

Sono diversi i motivi per cui una 
donna ricorre all’aborto, perché non 
vuole il figlio, per problemi di rela-
zione di coppia, per contrasti fami-
liari, per ristrettezze economiche...
Nei colloqui che facciamo emerge 
spesso uno stato di solitudine e di 
abbandono e la donna, proprio nel 
momento in cui ha più bisogno di 
trovare solidarietà e appoggio, tro-
va invece ostilità e ricatti da parte 
del partner stesso, della famiglia di 
origine, dell’ambiente in cui vive o 

45ª Giornata Nazionale per la Vita



lavora. 
Laddove la spinta abortiva sia determinata 
da una grave necessità economica, forniamo 
aiuti concreti (vestiario, pannolini, latte, at-
trezzature ecc.) in collaborazione con le real-
tà caritative presenti sul territorio; inoltre il 
CAV, nei casi più gravi di necessità, garanti-
sce anche aiuti economici di sostegno al red-
dito familiare. 

Ci piace definire il nostro servizio un ab-
braccio: un sostegno concreto tangibile con 
cui la solitudine è spezzata e la vera libertà, 
quella del sì alla vita, è resa possibile. 
Per ogni donna incontrata si sono offerte 
ore di colloquio, tempo dato nel silenzio e 
nel nascondimento dei nostri centri, fatiche 
affrontate insieme a mamme che ora, felici, 
stringono tra le braccia i loro bimbi!

IL RINGRAZIAMENTO 
DI NONNA PIERA …

Carissimi Amici Parrocchiani,
affido al Bollettino Parrocchiale i miei ringraziamenti più 
cordiali alla “Famiglia parrocchiale”. Ringrazio di cuore 
il Parroco, Don Fabio, per la gioia e la passione che mette 
nell’attività parrocchiale. Ringrazio Don Esler, le Reveren-
de Suore, Giuseppina e tutta la gente della Comunità della 
parrocchia di San Paolo.  A ciascuno di voi va il mio grazie 
per avermi accompagnata con la preghiera e con i graditissimi doni in occasione dei miei 
PRIMI 100 ANNI vissuti intensamente nei cortili di Castellazzo.

Mi tornano in mente i volti di tutti i Par-
roci che ho incontrato nella mia vita, al-
cuni si trovano accanto al Signore. Grazie 
anche a loro per la gioia e la vicinanza che 
mi hanno dedicato. Veramente la Parroc-
chia è sempre la nostra famiglia!
È stato bello ricevere la manifestazione 
del   vostro grande affetto. Vi chiedo di 
continuare a ricordarmi nella preghiera.

Grazie a ciascuna/o di voi 
con tutto il mio amore. Piera.

Il Gruppo Anziani organizza un incontro  
con Erick  e don Esler domenica 12 febbraio alle ore 15,30 
in oratorio: vi aspettiamo numerosi per una condivisione 
fraterna e gioiosa.  Al termine e ci sarà anche una buona 
merenda.   Passate Parola...



11 FEBBRAIO: 
XXIII GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

600.000 persone non possono permettersi le cure. Occorre aiutarli.
DONA UN FARMACO. 

Come? In 11 Farmacie di Rho potrai acquistare un farmaco da donare.
In alcune farmacie i farmaci donati verranno destinati per sostenere le famiglie bisognose 

assistite dalla Caritas cittadina e dal Centro di Solidarietà di Rho.
Per qualsiasi informazione puoi contattare:

Mauro Marazza (cell. 338-3016670) o Marco Brambilla (cell. 335-5443191)

...dalla Festa della Famiglia 2023...



IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi) 

 
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: orat iscr ivo@gmail.com

Sito Internet: www.sanpaolorho.it
   

Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com 
Centro di Ascolto Caritas: c/o Chiesa Santa Maria in Stellanda - Cell. 392.12.16.718

Abbiamo raccolto € 1840,00
GRAZIEEEE ALLE MAMME!!!

AUGURI AL NUOVO DIACONO! 
DON ROBERT...
...ve lo ricordate? 

È stato con noi durante l’estate!


