
 

 

Verbo Incarnato,  

che nuovamente  

condividi con noi il tuo Natale 

insegnaci a condividere con gli altri  

i nostri progetti di pace e solidarietà.  

 

 

Padre Antonio Rungi  

Casa Famiglia per Anziani  

di Olgiate Molgora 

Casa Famiglia per Anziani  

di Olgiate Molgora 

Via Aldo Moro 10/B—Olgiate Molgora (LC) 



 

OGNI LUNEDì, ore 10:30  

Celebrazione S. Messa in Casa famiglia 

 

OGNI GIOVEDì, ore 16:30 

Recita del S. Rosario con le volontarie Vittoria  

e Nicoletta. 

 

LUNEDì 19 NOVEMBRE, ore 10:00 

Apertura mercatino di Natale in Casa Famiglia 

 

VENERDì 23 NOVEMBRE, ore 16:30 

Scambio di auguri con il gruppo Auser  

di Paderno D’Adda: musica, canti, balli e  

lotteria con premi per tutti i Residenti. 

 

MARTEDì 4 DICEMBRE, ore 16:00 

Esposizione del Presepe in Casa Famiglia. 

“Vestendo a festa” la nostra Casa, ci  

prepariamo al S. Natale. 

 

VENERDì 7 DICEMBRE, ore 16:00 

Esposizione dei disegni e delle creazioni  

natalizie realizzate dai nostri Residenti. 

 

DOMENICA 16 DICEMBRE, ore 16:00 

Scambio di auguri con i bambini del Catechismo, 

Parrocchia di Santa Maria Hoè 

 

MARTEDì 18 DICEMBRE, ore 16:00 

Pomeriggio di canti e poesie, in compagnia  di 

Franco Zelioli. 

 

GIOVEDì 20 DICEMBRE, ore 16:00 

Festa in Casa Famiglia, con la fisarmonica e i 

canti del gruppo “Ciapa No”. 

 

VENERDì 21 DICEMBRE, ore 10:30 

S. Messa di Natale celebrata dal Parroco  

Don Carlo Silva, animata dai bambini dell’asilo 

Sommi Picenardi, con la partecipazione delle  au-

torità . 

Rappresentazione del Presepe Vivente. 

Brindisi di auguri. 

 

LUNEDì 24 DICEMBRE, ore 16:00 

I Babbi Natale amici della Casa Famiglia visitano i 

Residenti portando doni per ognuno. 

 

MARTEDì 25 DICEMBRE, S. NATALE 

Pranzo di Natale in Casa Famiglia, con le  

famiglie dei Residenti e gli auguri  

della Coordinatrice. 

 

MERCOLEDì 26 DICEMBRE, S. STEFANO 

Pranzo di Santo Stefano in Casa Famiglia, con le 

famiglie dei Residenti. 

 

LUNEDì 31 DICEMBRE, ore 16:00 

Grande tombolata di fine anno con i volontari. 

 

MARTEDì 1 GENNAIO 2019, CAPODANNO. 

Pranzo augurale in Casa Famiglia, con le famiglie 

dei Residenti.  Diamo il benvenuto al  

nuovo anno. 

 

DOMENICA 6 GENNAIO 2019, EPIFANIA 

Estrazione della lotteria e visita della befana. 

 

 

 

Il S. Natale è la celebrazione della nascita  

di Gesù, e con lui della nascita di una famiglia. 

Per questo motivo le festività natalizie  

rappresentano il momento più sentito e più impor-

tante dell’anno, anche e soprattutto qui nella no-

stra Casa Famiglia per Anziani. 

Questo è un luogo che ospita una famiglia  

grande e numerosa, dove vogliamo ci siano  

amore, comprensione e ascolto, e dove regnino 

sovrane la pace e la collaborazione. 

 

E’ perciò per tutti noi un invito a riunirci e a dare 

ognuno il nostro contributo perché questi giorni di 

festa, ma anche ogni giorno, siano momenti specia-

li, di impegno a regalare ai nostri Residenti sorrisi e 

gioia. 

 

Un augurio a tutti, a questa Grande Famiglia:  

Residenti, famigliari, operatori, volontari  

ed amici! 

 

Buon Natale a tutti! 


