
44^ Giornata Nazionale
per la vita     

6 febbraio 2022

«Custodire ogni vita»

La nostra attività di volontariato nelle sedi di Mirano e Noale 
si dedica a rimuovere le motivazioni che spingono le mamme 

ad interrompere una gravidanza inattesa o difficile.  

Il nostro servizio è completamente gratuito. Grazie alla 
generosità di donatori e alla disponibilità di un gruppo di 
volontarie offriamo ascolto, vicinanza, supporto durante 
tutta la gravidanza e fino all’età di due anni del bimbo. 
Consegniamo a queste mamme pannolini, farine, latte, 

abbigliamento e sussidi per l’infanzia e, qualora previsto, un 
sostegno economico prezioso chiamato progetto Gemma. 

« La morte non è mai una soluzione.
Dio ha creato tutte le cose perché 
esistano: le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, 
in esse non c’è veleno di morte»
Sap 1,14



800 813 000

Nel 2022, abbiamo potuto prestare servizio ed assistenza :

* in 124 giornate per complessivi 1.035 incontri personali

* a 215 mamme, 66 delle quali presentatesi per la prima volta

* a 73 nuove nascite (38 maschietti e 35 femminucce)

* con la gestione di 14 Progetti Gemma 

Movimento per la Vita e Centro Aiuto alla Vita di Mirano Odv

RUNTS rep.53715 - Cell. 345 6700057 - mail: cavmirano@alice.it

Si riceve solo su appuntamento

Sede di MIRANO – Via Cavin di Sala 11 (Patronato S. Pio X)

Martedì,  mercoledì e giovedì  10,00 -12,00         

Martedì e giovedì 15,00 – 17,00 

Sede di NOALE – Via A. De Gasperi, 13

martedì 9,30 – 11,30
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Puoi aiutarci :
• Con un bonifico a MPV CAV di Mirano (Iban IT82 V087 4936 2700 0000 0002 469)

presso Centromarca Mirano

• Firmando per il 5 per mille ( nella casella «sostegno al volontariato..») al momento

della dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale dell’Associazione:

90016810278

• Sottoscrivendo un PROGETTO GEMMA : l’adozione prenatale a distanza di madri

in difficoltà, attraverso un sostegno economico mensile di 200 € per 18 mesi, oltre

all’assistenza con presìdi e sussidi. Il Progetto Gemma è una dolce carezza a

quella gemma, appunto, che è il bambino nel grembo della madre e che aspetta

di fiorire. Per aderire chiamare Progetto Gemma, Via Brembo, 9 – 20139 MILANO

Tel. 02/48702890, comunicando: nome, cognome e indirizzo, oppure scrivere alla

mail : gemma@fondazionevitanova.it

• Collaborando al servizio quotidiano che svolgiamo a Mirano. Iscriviti all’Associazione

e vieni a darci una mano.

Grazie

Per una donazione 
usa questo QR code

https://tspay.me/5p6vtt

mailto:gemma@fondazionevitanova.it
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