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Il 15 gennaio 1980 nasce il Movimento per la Vita italiano, 
associazione di promozione sociale che si pone l’obiettivo di  
sostenere e difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo 
dal concepimento alla morte naturale, favorendo soprattutto 
l’accoglienza dei più deboli ed indifesi e prima di tutto del bambino 
concepito e non ancora nato.
Il Movimento si è diffuso in tutta Italia. 
Il ventuno maggio 2005 nasce la sede di Chieti, presieduta dal dott. 
Claudio Micucci, che si occupa di promozione e sensibilizzazione 
alle tematiche della vita con interventi nelle scuole attraverso 
progetti nazionali come il Concorso Scolastico Europeo rivolto 
agli alunni delle scuole superiori, il progetto Gemma e iniziative 
volte a diffondere e sostenere il “sì alla vita”, supportando anche 
concretamente situazioni di disagio e difficoltà legate alla maternità.



Preghiamo insieme

Ti preghiamo, Signore,
di farci comprendere il mistero della vita.

Aiutaci ad amarla in ogni momento,
dal suo nascere al suo spirare.

Non permettere che vinca in noi
la cultura della morte.

Aiutaci a credere nella vita
che è segno del tuo amore di Padre,
a scorgerla sul volto di ogni uomo:
sul piccolo volto del bambino non ancora nato,
sul volto triste di chi è colpito dal dolore,
dalla malattia, dalla solitudine,
sul volto stanco dell’anziano
che sta per morire.

Donaci, Gesù,
il coraggio e la gioia di promuovere,
difendere e custodire
la vita umana nella nostra famiglia,
nel nostro paese,
nel mondo intero.

Amen.



Proposta di processione offertoriale
per la celebrazione eucaristica

▶ PANE

Portiamo all’altare il pane, frutto della terra, segno di Cristo pane 
spezzato per noi, perché possiamo donarci per difendere la Vita di 
ogni uomo dalla nascita fino al suo spegnersi.

▶ VINO

Portiamo all’altare il vino, segno della gioia e della festa, dell’amore 
infinito di un Dio fatto uomo che ha versato il suo sangue per Amore 
e ha vinto il peccato e la morte donandoci la sua Resurrezione.

▶ PRIMULA

Portiamo all’altare una primula, primo fiore di primavera, segno 
della vita che nasce, che sempre si rinnova, la Vita nuova,  affinché 
con gioia e fiducia possiamo sempre difenderla, soprattutto 
quando è debole, fragile e vulnerabile.


