
Sabato 14 dicembre ore 16.00 
Pomeriggio in allegria con il gruppo “Dolci Note” 

diretto da Simone Sadowski.  

 

Lunedì 16 dicembre  

ore 10.00 

S. Confessioni di Natale. 

ore 10.30 
Celebrazione S. Messa di Avvento.  

Ore 15.30 

Rassegna Cinema Natale. 
 

Mercoledì 18 dicembre ore 15.30 

Festa di Natale della Casa Famiglia 
Solenne S. Messa Natalizia celebrata dal Parroco 

Don Achille Fumagalli, con la partecipazione del 

musicoterapista Giorgio, del coro degli ospiti resi-

denti e della violinista Giulia Raule. A seguire rin-
fresco e scambio di auguri con i residenti della Casa, 

i volontari, gli operatori e la Direzione Generale. 

 

Giovedì 19 dicembre ore 15.30  

Grande Tombolata di Natale con premi speciali.  

 

Venerdì 20 dicembre ore 15.30 

Pomeriggio in allegria con la compagnia  

“Bussero Folk”, Bepi e la sua Fisa. 

 

Sabato 21 dicembre ore 16.30  

S.Rosario.  

 

Lunedì 23 dicembre ore 10.30 

Celebrazione S.Messa in preparazione al Natale.  

 

Martedì 24 dicembre ore 15.30 
“Vigilia in Famiglia”: Immagini, canti e suoni nel 

mondo che si prepara al Natale.  

 
 

 

 
 

 

 

 

Giovedì 28  e Venerdì 29 novembre  

Addobbiamo la Casa Famiglia e realizziamo il pre-

sepe e l’albero di Natale con i nostri residenti e vo-
lontari.  

 

Sabato 30 novembre ore 16.30  

S. Rosario. 
 

Lunedì  2 dicembre  

ore 10.00 
S. Confessioni di Natale. 

ore 10.30 

Celebrazione S. Messa di Avvento. 

 

Sabato 7 dicembre ore 15.00 e 16.30 (due spettacoli)  

La “compagnia teatrale” della Casa Famiglia ritorna 

sul palco. Dopo il successo di pubblico e “critica”, si 
è deciso di riproporre un classico della commedia 

natalizia: “Il Canto di Natale” di Charles Dickens, 

con la partecipazione del coro dei residenti e del 
musicoterapista Giorgio.  

 

Lunedì  9 dicembre  

ore 10.00 
Il presepe e la Casa Famiglia ricevono la consueta 

benedizione da parte di Don Luciano. 

ore 10.30 
Celebrazione S.Messa dell’Immacolata. 

 

Mercoledì 11 dicembre ore 17.00 
Scambio degli auguri di Natale con i bambini del 

catechismo della classe IV primaria della Parrocchia 

di Bussero.  

 

Giovedì 12 dicembre ore 20.30 

Cena di Natale e scambio di auguri con operatori e 

volontari della Casa Famiglia presso il ristorante 
Lupo di Mare in via Barzago 14 a Bussero.  
 

Venerdì 13 dicembre ore 10.00 

Scambio di auguri di Natale con i bambini della 
Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata di Bussero, 

accompagnati dalla coordinatrice didattica Natalina 

Ferrandi e da Suor Pia.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Mercoledì 25 dicembre 

ore 12.00 

Pranzo di Natale in Casa Famiglia con residenti e 
parenti; scambio di auguri con la coordinatrice della 

struttura. 

ore 16.30 

Celebrazione S. Messa di Natale. 
 

Sabato 28 dicembre ore 16.30 

S.Rosario 
 

Lunedì 30 dicembre ore 10.30  

Celebrazione S. Messa di Fine Anno. Recita del      

Te Deum. 
 

Martedì 31 dicembre ore 15.30  

“Non è vero ma ci credo”. Che ci si creda o meno, 
un’occhiata all’oroscopo verso il capodanno è una 

pratica comune. Questa febbre da oroscopo da anni 

contagia anche la Casa Famiglia di Bussero; come 
ogni anno il 31 dicembre ci aspetta: la classifica dei 

segni zodiacali; in collaborazione con l’astrologa 

nonché volontaria Molly e il nostro animatore An-

drea. Al termine, brindisi di fine anno.  
 

Sabato 4 gennaio ore 16.30 

S.Rosario.  

 

Lunedì   6 gennaio ore 15.30 

“W la Befana”…. La nostra adorabile vecchietta 
porta via le feste… ma ci porta i “Gat in Musica” e 

la consueta  lotteria dell’epifania.  

 

Sabato 11 gennaio ore 16.30  
S.Rosario 

 

Lunedì 13 gennaio ore 10.30 
Celebrazione S.Messa del Battesimo di Gesù e al 

termine Bacio di Gesù Bambino.  
 
Lunedì 13-27 gennaio 

VIVERE L’ARTE II° EDIZIONE  

Moda & Scatti d’autore: esposizione della mostra in 
Casa Famiglia.  


