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Carissima Sig.a Maddalena,

SOnO Gina PeccoIo, reSPOnSabile del Centro Aiuto alla Vita di Abano Teme ed a nome

anche dei VoIontari del Centro stesso desidero esprimerLe il mio personale riconoscimento e

ringraziarLa vivanente per aver promosso, in occasione della GIORNATA DEL SI’ALLA VITA

(7 f討braio 2021) una raccolta di giocattoli tra i bambini della Vostra Comunifa Parrocchiale. Tale

raccolta mi era gia stata telefonicamente preamunciata da11a Signora Maria Elena del Movimento

Per la Vita che pure sentitanente ringrazio. Le siano veranente grati per aver fa請O COnOSCere

l,attivitえdel nostro Centro alle famiglie della Sua Parrocchia e ringraziamo di cuore quanti insieme

a Lei si sono prodigati ed hano lavorato per questa raccolta. In modo particolare ci riempie il cuore

di gioia pensare a bambini che gia in tenera e也sono disposti a rinunciare a qualche gioco per

donare un sorriso ad altri bambini meno fortunati di loro. E’bello pensare che fin da questa efa

SentanO la gioia di essere autori di Cari患Cristiana e capiscano che non sI PuO VIVere

nell’indi鮮料enza verso i poveri.

La nostra Associazione e ispirata urhoanente dalla voIontまdi aderire ai principi cristiani

della Carifa e concretamente si impegna nel dare assistenza alle Persone, nella distrib雌ione gratuita

di generi alimentari e prodotti a nuclei familiari in d珊colぬ, ne11a prevenzione dell’aborto

VOIontario e tutela della Vita. A tale scopo gestisce la短Casa di Accoglienza Mirian" che offre

OSPitalita e mantenimento a 12 dome oltre ai loro neonati fino al sesto mese di vita degli stessi.

Tutto ci6 viene realizzato con l’opera di voIontari, mentre i mezzi finanziari necessari

derivano per lo pi心da donazioni di privati cittadini. Pu血OPPO queSt’amo a causa della grave

Pandemia in corso, Certe manifestazioni che si svolgevano gli altri ami, ad esempIO m OCCaSione
della Giomata della Vita’nOn hamo potl同aver luogo, Privandoci cosi di mezzi necessari al

SOStentamentO delle Mamme e dei loro Banbini ospitati presso la nostra Casa (vedi ad esempio la

raccolta dei pamolini per bambihi presso la galleria dei Centri Commerciali). Noi comunque

SPeriamo sempre nella Prowidenza’Che e il vero motore della nostra opera e che fin qui non ci ha

mai abbandonato.

Mentre chiediamo una preghiera per請te le poveねche incontriano quotidiananente,

nngraziamo ancora tutti Voi per la Vostra generosa opera e porgiano i nostri pi心cordiali saluti

Gina PeccoIo

E tutti i VoIontari del CAV di Abano Terme

Abano Terme, 3 Marzo 2021
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