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A
 DOMENICA DI NOVEMBRE 

 

 
 

Impegniamoci tutti per fermare la strage stradale 
e dare precedenza alla vita 

 

Ogni anno in Italia… 
=> 6.000 morti, in maggioranza giovani 
=> 20.000 disabili gravi 
=> 300.000 feriti 
=> enormi danni socioeconomici e sanitari. 

A morire sulla strada sono madri, padri, figli, spesso vittime innocenti. 
La strage può colpire chiunque e, poiché è creata da noi,  

può essere fermata solo da noi, dai nostri sì e dai nostri no. 

Non puoi chiamarti cristiano e restare indifferente di fronte ai sacrifici umani sulle 

strade. 

Poni al primo posto il rispetto della vita con la preghiera e difendila con la tua quotidiana 

testimonianza. 

Pensa che la vittima di domani può essere ciascuno di noi. 
 

AAppppeelllloo  ddeell  PPaappaa  ““BBeenneeddeettttoo  XXVVII””    ddii  DDoommeenniiccaa  1177  AAggoossttoo  22000088  

““  IInnddeeggnnoo  mmoorriirree  ccoossìì  ““  

..........NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  aabbiittuuaarrccii  aa  qquueessttaa  ttrriissttee  rreeaallttàà..  TTrrooppppoo  pprreezziioossoo  iinnffaattttii  èè  

iill  bbeennee  ddeellllaa  vviittaa  uummaannaa  ee  ttrrooppppoo  iinnddeeggnnoo  ddeellll’’uuoommoo  èè  mmoorriirree  oo  rriittrroovvaarrssii  

iinnvvaalliiddoo  ppeerr  ccaauussee  cchhee,,  nneellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ccaassii,,  ssii  ppoottrreebbbbeerroo  eevviittaarree..  

OOccccoorrrree  mmaaggggiioorree  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  aannzziittuuttttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  

aauuttoommoobbiilliissttii,,  ppeerrcchhéé  ggllii  iinncciiddeennttii  ssoonnoo  ddoovvuuttii  ssppeessssoo  aallll’’eecccceessssiivvaa  vveelloocciittàà  

ee  aa  ccoommppoorrttaammeennttii  iimmpprruuddeennttii..  

CCoonndduurrrree  uunn  vveeiiccoolloo  ssuullllee  ppuubbbblliicchhee  ssttrraaddee  rriicchhiieeddee  sseennssoo  mmoorraallee  ee  sseennssoo  

cciivviiccoo..  AA  pprroommoozziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  llaa  ccoossttaannttee  ooppeerraa  ddii  

pprreevveennzziioonnee,,  vviiggiillaannzzaa  ee  rreepprreessssiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  aauuttoorriittàà  pprreeppoossttee..........



Domenica 15 Novembre 2009 
Giornata mondiale ONU delle vittime della strada 

 
Nella Chiesa Parrocchiale di Limena, durante la S.Messa delle ore 11,  

si pregherà per le vittime della strada, ma anche per sollecitare un cambiamento 

nei comportamenti e nelle coscienze al fine di ridurre gli incidenti stradali ed  

assumere tutti l'impegno di testimoniare la sacralità della vita. 

 

Le preghiere dei fedeli saranno accompagnate da brani musicali proposti dai 

solisti dell'ORCHESTRA GIOVANILE della SACCISICA:  

 

Flauto:         Ludovico Degli Innocenti 

Violino:       Enrico Marcato 

Pianoforte:   Nicola Simoni 

 

Alla fine della Messa, nel corso di un breve concerto,  

saranno eseguiti altri brani: 

 

Ennio Morricone     Gabriel's oboe 

Enya                        The sun in the stream 

Astor Piazzolla        Oblivion 

Johann S. Bach        Aria sulla quarta corda 

Nicola Piovani         La vita è bella 

 

 

Ringraziamo tutti i fedeli che vorranno condividere con noi  

questo momento di preghiera e di riflessione. 

 
 

 

 

 

 

 
Nelle tue mani il rispetto della vita 

Per collaborare, per iscriversi o sostenere le attività con un contributo, contattare: 

Associazione Italiana Familiari E Vittime Della Strada – Onlus: 

Sede nazionale tel. 06.41734624, www.vittimestrada.org info@vittimestrada.org 

Sedi di Padova: 

Vanna Santinato Detomi tel.049.767868 fax 049.9620561 e-mail: vittimestrada.padova@libero.it 

Paolo Battistini tel. 0426.302061 fax. 0426.041126 e-mail: battistini.paolo@tin.it  


