RICORDIAMO
CHE…

... di Villa Italia

USCITE E
GITE...

... di Casa Ferrari

... in Villa Italia

APRILE
26 Mercoledì *Gita al santuario di Chiampo
con gli amici di Casa Ferrari

APRILE
26 Mercoledì *Gita al santuario di Chiampo
con gli amici di Villa Italia

• Tutti i sabato e ogni giorno prefestivo
S. Messa alle ore 16.00
• Da Gennaio “Quatro ciacole con Luigino”
• Nel mese di Maggio ogni mercoledì
alle ore 16.30 Santo Rosario
• Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (integrato con
il territorio) Servizio Infermieristico Volontario
• Ogni ultimo lunedì del mese alle ore 16.00
tombola a premi con ospiti e familiari

MAGGIO

MAGGIO

... in Casa Ferrari
• Ogni ultimo giovedì del mese ore 16.00
tombola a premi con ospiti e familiari
• Ogni lunedì e giovedì ginnastica con Elisabetta
• Da Gennaio “Quatro ciacole con Luigino”
• Ogni mercoledì alle ore 16.00 S. Messa in
residenza ﬁno ad Aprile 2006

GIUGNO
8 Giovedì
23 Venerdì
AGOSTO
Venerdì

Festa della Madonnina

SETTEMBRE

Quattro passi a …
Ore 19.00 usciamo alla Festa del Patrono
Andiamo a mangiare l’anguria
in Villa Italia

Estemporanea di pittura in P.O.C.
27 Mercoledì *Gita all’agriturismo di Pradà di
Bardolino con gli amici di Casa Ferrari

SETTEMBRE
27 Mercoledì *Gita all’agriturismo di Pradà di
Bardolino con gli amici di Villa Italia

OTTOBRE
4 Mercoledì *Visita al Castello di Villafranca
con gli amici di Casa Ferrari

OTTOBRE
4 Mercoledì *Visita al Castello di Villafranca
con gli amici di Villa Italia

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Festa dell’Anziano al Buon Pastore

Villa Italia

Festa della Solidarietà
nel parco della Pia Opera Ciccarelli
31 Mercoledì Chiusura del mese Mariano in Villa Italia

Festa della Solidarietà
in Pia Opera Ciccarelli

LUGLIO
Mercoledì Andiamo a Casa Ferrari
a mangiare il gelato
AGOSTO
15 Martedì

RESIDENZA

RESIDENZA

Casa Ferrari

Visita al Camposanto

* Uscite e gite di aggregazione tra le due residenze

Soggiorni
climatici estivi
per Casa Ferrari
e Villa Italia

PROGRAMMA SOCIALE
E CULTURALE 2006
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In questa locandina puoi trovare, oltre al programma
delle feste e delle uscite, anche un piccolo angolo di
riﬂessione…

Nel mondo civilizzato di oggigiorno, non esiste
comodità che non provochi allo stesso tempo qualche
fastidio.

Villa Italia
GENNAIO
1 Domenica Pranzo di Capodanno
6 Venerdì
Ore 16.00 - Festa d’Epifania
FEBBRAIO
28 Martedì

Visita maschere carnevalesche
Ore 16.00 - Festa di Carnevale con
il complesso “Amici degli anziani”

La povertà è un’indisposizione momentanea, ma la
ricchezza è una malattia cronica.

MARZO
8 Mercoledì Festa delle donne
19 Domenica Festa del Papà

L’entusiasmo è un vulcano sul cui cratere non
cresce mai l’erba della esitazione.

APRILE
16 Domenica Pasqua di Resurrezione
17 Lunedì
Festeggiamo la Pasquetta

Il ricordo è una pietra che ostacola il cammino
della speranza.
Se desideri vedere le valli, sali sulla cima della
montagna;
se vuoi vedere la cima della montagna, sollevati ﬁn
sopra la nuvola;
ma se cerchi di capire la nuvola, chiudi gli occhi e
pensa.

Massime spirituali
di Gibran
Aggiungiamo una nostra semplicissima consapevolezza…

Q

uante volte ci sentiamo soli in mezzo a tanta
gente!
Il nostro obiettivo come animatori, è togliere
questo senso di solitudine ai nostri ospiti.
L’aggregazione con Casa Ferrari è stata un’esperienza molto positiva e perciò: Benvenga questa
unione. “Viva l’amicizia!” ed è proprio vero il detto:
“Chi trova un amico, trova un tesoro!”

Elisabetta e Agnese

MAGGIO
7 Domenica Ore 15.30 - Festeggiamo tutte le
Mamme con musica e gara delle torte
31 Mercoledì Chiusura del mese Mariano
con gli amici di Casa Ferrari
GIUGNO
18 Domenica Ore 15.30 - Festa con il Quartiere e
di Inizio Estate con musica e lotteria
di beneﬁcenza
AGOSTO
Venerdì

Anguria in Villa
con gli amici di Casa Ferrari

AGENDA
DELLE FESTE
Par tute le Mame
La Mama, quanto te sì picinin…
l’è el to amor e te la voi sempre vissin.
Quanto te si quasi grando…
l’è quela che te rompe solo parlando.
Quando te sì sposà e te sì sempre de
corsa…
l’è un aiuto che ben el te fà, l’è la to
risorsa.
Quando anca tì Mama te sì diventà…
te vedarè che braa nona la sarà.
Quando anca èla ansiana la diventarà…
te capirè quanto par tì là soportà.
Anca se te ghe sempre tanto da far…
va a catàrla ’na mesorèta…
ela l’è là che la te spèta…
’na ciàcola, un bàso e ’na careséta…
l’è inbisogno par farla sentir manco
soléta.

SETTEMBRE
17 Domenica Ore 15.30 - Festa di Fine Estate
con musica e danze

Me dígo anca a mi: “Fermémose un
secondo”… e andemo a catarla anca se
non l’è pì a stò mondo.

OTTOBRE
Domenica Festa europea

Un bàso ghe mando a la nostra cara
Mama… che l’è la Madona…
e a che le altre Mame?
Un strucón forte forte…
anca se ciapàrve tute, non son mia bona.

NOVEMBRE
11 Sabato
Ore 15.30 - S. Messa
Ore 16.30 - Castagnata di S. Martino
accompagnata da musica e balli
DICEMBRE
13 Mercoledì Ore 15.30 - Arriva S. Lucia
Pomeriggio con regali e musica
16 Sabato
Scambio degli Auguri di Natale dopo
la celebrazione della Santa Messa
31 Domenica Ore 15.30 - Festa di S. Silvestro con
brindisi, canti e balli

Gira la rua la gira…
e la fa un girotondo…
e a ogni Mama se ghe dise…
che l’è la piasé bela del mondo.
W la Mama.

Agnese Coffele

Casa Ferrari
GENNAIO
1 Domenica Pranzo di Capodanno
6 Venerdì
Ore 16.30 - Festa della Befana
FEBBRAIO
25 Sabato
Ore 16.00 - Festa di Carnevale
con musica, maschere e frittelle
MARZO
8 Mercoledì Ore 16.30 - Festeggiamo tutte
le donne con musica ed allegria
19 Domenica Ore 16.30 - Festa del Papà
APRILE
16 Domenica Pasqua di Resurrezione
17 Lunedì
Festeggiamo la Pasquetta
MAGGIO
7 Domenica Ore 16.30 - Festa della Mamma
con musica e allegria
11 Giovedì
Ore 16.30 - Un pomeriggio di racconti
popolari con il prof. Facci
LUGLIO
Mercoledì Ore 15.30 - Festa del Gelato a Casa
Ferrari con gli amici di Villa Italia
AGOSTO
3 Giovedì

Ore 16.30 - Un pomeriggio con i
familiari con un grande tombolone

SETTEMBRE
7 Giovedì
Ore 16.30 - Festa di Fine Estate
OTTOBRE
19 Giovedì
Un pomeriggio con la tombola
Domenica Festa europea
NOVEMBRE
11 Sabato
Ore 16.30 - Castagnata di S. Martino:
castagne, musica ed allegria
DICEMBRE
13 Mercoledì Ore 16.30 - Arriva S. Lucia
con dolci e doni per tutti
16 Sabato
Scambio di auguri natalizi
31 Domenica Cenone di S. Silvestro, tanti “botti”,
spumante e allegria

