
lunedì martedì  mercoledì  giovedì venerdì sabato domenica 

orario 26 dicembre 27 dicembre 28 dicembre 29 dicembre 30 dicembre 31 dicembre 01 gennaio 2023

09:30

S. ROSARIO
con la volontaria 

Marta                                                               

in cappella 

ore 9:00 

Visione dell'udienza del 

Papa, 

nella hall

  

LE CONFESSIONI 

con don Daniele                                                              

in cappella 

S. ROSARIO
con la volontaria 

Maria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

Visite con la famiglia

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

10:00

ore 10:00

Visione 

 S. MESSA di NATALE 

in tutti i nuclei  

Le NOTIZIE   

del giorno 

con Antonella

  nella hall dell'ingresso

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  nella hall'ingresso

Le NOTIZIE   

del giorno 

con Simone 

  nella hall dell'ingresso

Le NOTIZIE 

del giorno 

con il volontario 

Elia   

  nella hall'ingresso

ore 10:00

Visione 

 S. MESSA di NATALE 

in tutti i nuclei  

10:00
Piccolo laboratorio di NATALE   

con Camila    

in saletta Ristori         

ore 9:50

STANZA RELAX

con Simone            

in saletta al nucleo verde

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

dalle ore 9:30

ATTIVITA' 

motoria a piccoli gruppi 

in palestra

11:30 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO

16:30
IL VASO della CONDIVISIONE    

con Antonella       

in saletta Ristori

ore 15:00 

Visite personalizzate 

al nucleo BLU con Antonella 

Gioco del MEMORY  

con la volontaria Vanda       

ore 15:00

Progetto accoglienza
attività personalizzata mirata alla 

raccolta della storia di vita    

con Simone

e 

Visite personalizzate al nucleo   

 VERDE con Camila 

ore 16:00 

Gruppo lettura
 

con l'audio libro

in palestra  

16:00

Aperitivo e sambio 

degli auguri  

nella hall del piano  

terra        

16:30

ore 16:15

VISIONE FILM 

di NATALE:     

  

in collaborazione con il 

personale  

in palestra      

STANZA RELAX

con Simone            

in palestra

CRUCIVERBA   

con Antonella       

in palestra

FESTA dei compleanni

 
con il coro delle donne 

accompagnate da Fabio  

con Antonella e Camila  

nella hall      

ore 16:15

VISIONE FILM di NATALE     

con Simone   

in sala pluriuso      

 

ore 17:00

S.MESSA
cantata dal coro 

"canto sacro"

  in sala pluriuso

18:45 CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA

Proposte di Attività della SETTIMANA 

dalle ore 15:30

Salutiamo l'anno 

vecchio per accogliere 

il nuovo anno 

 

con il trio gli usignoli
accompagnato da una 

merenda natalizia

          
 nella hall al piano 

terra 


