
 
  

 Ass.ne “Maria Madre della Vita” Onlus 
Via della Fontana, 27  -  01100 Viterbo – 
 L’Associazione gestisce la Casa di Accoglienza  
“Madre Teresa di Calcutta” per mamme 
 in difficoltà a Viterbo. 
                                      

 
  
  Domenica 19  Dicembre 2010 
                                         IV domenica di Avvento   

alle ore 17.00  presso la sala Giovanni Paolo II 
via della Fontana 27- Viterbo 

Parrocchia S. Andrea Apostolo 
  
Avremo con noi il Vescovo S.E. mons. Lorenzo Chiarinelli per meditare sul Natale e sarà 
un’opportunità di scambiarci gli auguri per un evento tanto grande da cambiare la storia di 
ogni uomo. 
Le mamme in difficoltà accolte quest’anno sono state 7 ed una nascita ha allietato la vita 
della Casa: la piccola Noemi Evelina e con lei sono 32 i bimbi nati in questi nove anni 
dall’apertura della Casa di Accoglienza nel 2001.    
E’ stato questo un anno complesso sotto tanti aspetti:  
- le Suore che hanno iniziato il cammino con la nostra Associazione ci hanno lasciato per 
  problemi legati alla salute ed alla età e per  dedicarsi alle loro missioni; 
- l’impegno di tutti noi volontari perché potessimo continuare ad accogliere le mamme  
  con i bimbi già presenti in Casa e tutte coloro per le quali ci sarebbe stata fatta richiesta; 
- la ricerca di una nuova Congregazione, ponendosi nelle mani dello Spirito Santo 
  perché illuminasse il nostro “cercare”; 
- il “si” di una Congregazione che ha visto la sua nascita a Viterbo, grazie a Santa    
  Rosa Venerini, un “si” che ha reso ancora più motivato ed illuminato il nostro continuare 
  a camminare a servizio della vita nascente.  
Diamo quindi il benvenuto alla comunità delle Maestre Pie Venerini, ma soprattutto alla 
Madre Generale, sr. Mariateresa Crescini, che ha saputo cogliere il senso profetico della 
nostra richiesta. Grazie a questa Congregazione, che condividerà con noi, volontari 
dell’Associazione, la realtà di questa Opera.    
In attesa di incontrarci, invio a tutti voi fraterni saluti da parte dell’Associazione “Maria 
Madre della Vita”, della Comunità Religiosa  e delle mamme con i bimbi accolte in questo 
momento. 

 
              Maria Fanti  
                                                                                                              
                                                                                 presidente dell’Associazione 
      “Maria Madre della Vita” 
 


