
CURIOSITA’ 
Quanti sono quelli che lavorano in Casa di Accoglienza? 
GLI OPERATORI ASSUNTI DALLA FONDAZIONE 
CASA DI ACCOGLIENZA SONO 24  - 
 9 GLI OPERATORI ASSUNTI DALLA COOPERATIVA 
SAN SIRO 
 
 I VOLONTARI ISCRITTI ALL’AVULSS NEL 2017 SO-
NO 38 A CUI DOBBIAMO AGGIUNGERE 13 NUOVI 
ISCRITTI DALL’ULTIMO CORSO BASE 
 
LE COPPIE DI  VOLONTARI ISCRITTI AD ALI DI 
SPERANZA DELL’ANNO 2017 SONO 24 
 
Quanti sono gli ospiti di Casa Accoglienza? 
LE MAMME RESIDENTI OSPITI SONO 22 
I MINORI RESIDENTI CON LE MAMME SONO 29 
I MINORI RESIDENTI SENZA MAMME SONO 20 
I MINORI DIURNI SONO 5 
 

duefrasi 
Le lacrime di un bambino raggiungono il cielo. 
Solo l’amore ci dà il sapore dell’eternità. 
 
Nel prossimo numero:  
♦ Don Leo e il Natale 
♦ Gruppo di preghiera per i sacerdoti pavesi 
♦ Piccola alta moda per riparazioni sartoriali e non 

solo. 
♦ Presepio vivente? 
 

PER CONTATTARCI 

GIO’ 348 8205001,  DON ANTONIO 348 8205002, 
 DIACONO LUCA 348 8205009, NADIA 347 4560511 

 

TRENTANOVE GIORNI IN OSPEDALE... 
Sono stato ricoverato 39 giorni in ospedale, forse non sono pro-
prio tanti, se però ci aggiungiamo 4 operazioni chirurgiche e un 
sacco di dolore… l’esperienza diventa significativa. 
Adesso che sono a casa e le cose stanno prendendo una piega 
giusta, mi vengono in mente alcune riflessioni.  
Niente succede per caso e nel piano provvidenziale del buon 
Dio ogni esperienza assume un significato ben preciso che  si 
può leggere con gli occhi della fede svelando quanto il Padre ci 
ami. Questo l’ho scoperto quando mi sono accorto di quante 
persone mi vogliano bene sul serio condividendo con sofferen-
za sincera il mio cammino di dolore- 
Questo mi emoziona tantissimo e mi fa venir voglia di gridare 
al mondo intero il mio grazie. 
Un giorno un’infermiera, vedendomi lottare contro il dolore ap-
pena dopo l’amputazione della gamba (fino al ginocchio), mi 
disse che veniva messa alla prova la mia fede. 
A dir la verità non ho mai avuto di questi pensieri perché riten-
go che la fede è il dono più prezioso che mi stato donato e que-
sto è solo merito di Dio e dei fratelli che non finirò mai abba-
stanza di ringraziare. 

Don Antonio 
 



PER MEDITARE 
“Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il 
molto che abbiamo.”  
William Shakespeare 

Il dolore se condiviso si dimezza. 
La gioia se condivisa si raddoppia. 
San Tommaso 

“Ricordati di chi c'era quando stavi male, perché saranno 
quelli che vorrai accanto quando tutto andrà bene.”  
Marilyn Monroe 

 

EVENTI E NOTIZIE 
Domenica 3 dicembre 2017 ore 16,00 presso il salone 
Mons. Giovanni Volta all’interno della Casa di Accoglienza 
alla Vita di Copiano ALI DI SPERANZA PROPONE UN 
INCONTRO FORMATIVO DAL TITOLO: “Educatori  e 
volontari a confronto” 
 
Domenica 3 dicembre  ore 20,30 presso il salone don 
Leo nella Casa di Accoglienza alla Vita di Belgioioso ci sa-
rà un concerto di Natale le cui offerte saranno devolute ai 
bisogni della Casa. Il titolo dell’evento è: “Quelli di Car-
men in Concerto di Natale”. 
 
Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 15,30 presso il salone 
don Leo preparazione al Natale dei bambini con merenda  
 
Sabato 9 dicembre 2017 ore 20,45 presso il salone don 
Leo preparazione al Natale dei ragazzi e adolescenti 
 
Martedì 12 dicembre 2017 ore 10,00 presso il salone don 
Leo incontro di Avvento rivolto alle mamme ospiti 
 
 

Venerdì 22 dicembre 2017 ore 20.45 INCONTRO NA-
TALIZIO DEI VOLONTARI 
 
Sabato 23 dicembre 2017 ore 15,30  incontro di Natale 
aperto alle mamme e ai bambini della comunità  con i vo-
lontari della San Vincenzo  
 
NB In programma l’accoglienza della scolaresca di Morbe-
gno che impegnerà le case nell’accogliere alcuni studenti 
nel primo pomeriggio 
 
25 dicembre 2017 PRANZO DI NATALE INSIEME 
 

PROGRAMMA VACANZE: 
 
Dal 5 Dicembre 2017 al 11 Dicembre 2017  
Vacanze per le mamme a Sanremo 
 
Dal 26.Dicembre.2017 al 8.Gennaio 2018 Vacanze per i 
bambini e i ragazzi a Marzio e Sanremo 

 
 
 
 

 
Villa Bolchini, Marzio 

 
 
      Villa Ave,Sanremo 


