GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELLA STRADA
3A 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.

Appello del Papa “Benedetto XVI” di Domenica 17 Agosto 2008
“ Indegno morire così “
.....Non dobbiamo abituarci a questa triste realtà. Troppo prezioso infatti è
il bene della vita umana e troppo indegno dell’uomo è morire o ritrovarsi
invalido per cause che, nella maggior parte dei casi, si potrebbero evitare.
Occorre maggiore senso di responsabilità, anzitutto da parte degli
automobilisti, perché gli incidenti sono dovuti spesso all’eccessiva velocità
e a comportamenti imprudenti.
Condurre un veicolo sulle pubbliche strade richiede senso morale e senso
civico. A promozione di quest’ultimo è indispensabile la costante opera di
prevenzione, vigilanza e repressione da parte delle autorità preposte.....

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
Enya
Astor Piazzolla
Johann S. Bach
Nicola Piovani

Gabriel's oboe
The sun in the stream
Oblivion
Aria sulla quarta corda
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

