
Orario e giorno LUNEDI' 23 MARTEDI' 24 MERCOLEDI' 25 GIOVEDI' 26 VENERDI' 27 SABATO 28 DOMENICA 29

dalle 9.30

 ore 10:30

CONFESSIONI

con don Luigi

in cappella

ore 9:30

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 9:30

Recita del ROSARIO

in suffragio della nostra 

cara amica 

TULLIA PEDROTTI

in cappella

dalle ore 10:00

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

Iniziamo la giornata con il buon giorno 

cantando e la 

LETTURA delle NOTIZIE 

del GIORNO 

con Simone

in sala pluriuso 

Progetti speciali 

ore 11:00

Scambio degli auguri 
con aperitivo, 

nella hall dell'ingresso 

dalle ore 11:00

GINANSTICA 

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo equilibrio

in sala pluriuso

GINNASTICA di GRUPPO  

con ill fisioterapista Elena

in sala pluriuso

dalle ore 15:30
Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

dalle ore 15:00

14:15 

Incontro con alcuni ragazzi delle 

medie e gli ospiti della casa 

per farsi gli auguri

nella salotto dei profumi

dalle 16:00 

ci prepariamo al  NATALE 

realizziamo i segna posti di 

Natale con i volotari, 

nel salotto dei profumi

ore 16:30

S.MESSA 
celebrata da don Luigi, 

animata dal coro 

parrocchiale di Mori

in sala pluriuso
ore 16:30

VISIONE FILM
di NATALE da 

programmare   

in sala pluriuso

ore 16:30

 MUSICA d'altri 

tempi 
con Gianni, in compagnia 

di NADIA 

in sala pluriuso

 ore 10:00

S.MESSA di Natale,  
celebrata da padre Renzo,  

animata dal coro delle donne

in sala pluriuso 
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DAL 23/12/2019 AL 29/12/2019

dalle ore 9:00

 ore 9:30 

Accensione Corona 

dell'AVVENTO

con Adriana ed Elisa

in cappella

ore 9:30

Interventi individualizzati

con Mattia

Nel corso della suddetta manifestazione potranno esser effettuate delle riprese di immagini (foto, video, …). Le stesse verranno utilizzate per motivi interni (es. affissione in bacheca, …) o per pubblicazione/divulgazione di immagini e fotografie sul nostro sito internet, su periodici, quotidiani, televisioni, manifesti, opuscoli illustrativi e/o informativi, … e senza scopi di lucro. Si dichiara che le stesse non saranno utilizzate per nessun altra finalità. Chi viene ripreso pertanto non potrà richiedere nessun indennizzo economico per l’utilizzo delle foto o riprese in oggetto.

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea e 

autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

ore 17:00
Canti di NATALE 

con il coro di Mori

in sala pluriuso

dalle ore 16:30
dalle 16:30 

Ci troviamo tutti insieme 

per farci gli Auguri 

con il gruppo Alpini di 

Brentonico   

in sala pluriuso

dalle 16:30 
Ci troviamo per 

 CANTARE insieme 

IL NATALE, 

 le più belle canzoni    

con il gruppo 

"gli inossidabili"  

in sala pluriuso   


