
lunedì martedì  mercoledì  giovedì venerdì sabato domenica 

orario 07 novembre 08 novembre 09 novembre 10 novembre 11 novembre 12 novembre 13 novembre

09:30

S. ROSARIO 
con le volontarie Adriana 

ed Elisa                                                              

in cappella 

S. ROSARIO
con la volontaria 

Marta                                                               

in cappella 

ore 9:00 

Visione dell'udienza del 

Papa, 

nella hall

  

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

Visite con la famiglia Visite con la famiglia

10:00 PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                      

10:00

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  nella hall'ingresso

Letture  

del giornale 

con Antonella 

  nella hall dell'ingresso

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  nella hall'ingresso

Letture  

del giornale 

con Simone 

  nella hall dell'ingresso

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  nella hall'ingresso

ore 10:00

Visione 

 S. MESSA

in tutti i nuclei  

10:00
Accogliamo Camila  

che starà qua con noi per un 

esperienza annuale di 

servizio civile 

 

ore 9:50

STANZA RELAX

con Simone e Camila            

in saletta al nucleo verde

dalle 9:50 - alle 10:50

FOCUS GROUP 

con Simone e Camila

  in sala Ristori

10:20

ATTIVITA' motoria 

10:20 nucleo VERDE e 

centro diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e Residenza 

ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e 

centro diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria 

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

dalle ore 9:30

ATTIVITA' 

motoria a piccoli gruppi 

in palestra

11:30 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO

16:30
15:00

Visite personalizzate 

con Antonella e Camila   

al nucleo blu         

15:00

Visite personalizzate 

con Antonella e Camila   

al nucleo verde         

ore16:00 

Lettura attraverso 

l'audio libro "Oceano"

con Simone 

in palestra

e GIOCO del memory 

con la volontaria Vanda

ore 9:50

STANZA RELAX

con Simone e Camila            

in palestra 

per il nucleo blu 

16:30

        

CRUCIVERBA e giochi 

di memoria

con Antonella e Camila

 in palestra 

IL VASO della condivisione

con Antonella e Camila 

in palestra

SI CANTA 

con il gruppo 

gli usignoli

nella hall dell'ingresso

SI CANTA 

con il gruppo 

gli inossidabili

nella hall dell'ingresso

 

ore 17:00

S. MESSA 
cantata dal coro

"canto sacro"  

 con don Daniele

 

  in sala pluriuso

18:45 CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA

Proposte di Attività della SETTIMANA 

ore 15:00

"Do ciacere"                                     

con Simone  

e              

ore 16:30 

"Stiamo insieme 
con leggerezza, 

20…20…20"

con Simone

 

in palestra

ore 16:30 

Visione Film: 

……..……….

in palestra


