
 

 

 

 

NOVEMBRE 2013 

LA NOSTRA AGENDA 

Ed eccoci a fine anno! Dicembre è pieno di ricorrenze e gli 

appuntamenti non mancano. Prendiamo nota di queste date (il 

programma dettagliato nel prossimo numero): 

- “La Baita” apre le porte tutti i giorni di dicembre, dal 1° al 22, dalle 

ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00, e mette in vendita 

quanto di buono e bello produciamo: dall’artigianato in vetro e 

ceramica ai prodotti alimentari come vino, olio e marmellate!            

(È possibile prenotare i cestini natalizi). 

- Il 20 dicembre faremo la nostra bella festa di Natale con: 

 Il concerto di Natale- metteremo in campo tutti i nostri 

talenti: ballerini, cantanti,  musicisti , declamatori… 

 La cena di Natale con i nostri ospiti, collaboratori, amici ed i 

loro familiari; 

 Lo scambio di auguri tra collaboratori e Direzione; 

 La celebrazione religiosa con il presepio vivente. 

- Il 25 dicembre faremo il pranzo di Natale insieme ai poveri del 

Borgo dell’Accoglienza e della parrocchia in collaborazione con la 

comunità di Sant’Egidio. 

-Il 31 dicembre, aspettando la mezzanotte, cenone e tombolata. 

BORGO DELL’ACCOGLIENZA DON CALABRIA 

Dopo un’ attenta riflessione sulle realtà di profonda povertà 

presenti nel nostro quartiere, abbiamo sentito forte il desiderio 

di fare insieme qualcosa per cercare di dare una risposta a 

queste esigenze; così le comunità dell’Opera Don Calabria del 

Collegino e della Parrocchia  hanno  proposto di creare  questo 

progetto, che mette al centro la Persona, prendendosi cura dei 

disagiati e di chi soffre per le varie difficoltà della vita. 

Il progetto è stato presentato domenica 10 novembre 2013 a 

tutti i volontari che operano già da tempo ed a tutti quelli che ci 

vogliono aiutare e credono nel progetto. 

Le attività del Borgo già presenti ed avviate sono:  

 Mensa Sociale 

 Emporio della solidarietà (con distribuzione di 

vestiario ed alimenti) 

 Centro ascolto 

 Assistenza psicosociale 

Le attività che partiranno a breve sono: 

 Visite a domicilio 

 Servizio docce 

 Servizio di parrucchiere, manicure e pedicure 

 Servizio lavanderia 

Domenica 24 Novembre h 11:00 ci incontreremo per celebrare 

la S. Messa, tutti insieme presso l’Opera Don Calabria (nel 

cortile adiacente la mensa sociale) ed inaugurare  l’inizio 

dell’attività del Borgo, con la possibilità di visitare i relativi 

locali. 

Sonia Renzi 

(Equipe di coordinamento) 

LA CRISI/LE CRISI 

La comunità di sant’Egidio ci ha invitati a riflettere e a creare un 

lavoro fotografico sul tema “La crisi/le crisi” e con loro abbiamo 

allestito una mostra presso la struttura del don Orione. Stefano e 

Francesca, ci raccontano la mostra: 

“È stata veramente una bella mostra quella al Don Orione ed era 

piena di opere bellissime e molto interessanti e pittoresche. Le 

fotografie esposte erano veramente belle e ricordavano la crisi e la 

società italiana evocando sensazioni di nostalgia e di gioia. Alla 

mostra c’era tanta gente che si dichiarava soddisfatta e felice e molto 

interessata.” 

“A me è piaciuta tantissimo la mostra, è stata interessante e piena di 

persone simpatiche. Era Halloween e due ragazze mascherate da 

streghe ci hanno regalato le caramelle.  È stato bello vedere            

che le nostre fotografie sono stata apprezzate.” 

La mostra sarà esposta in maniera permanente presso il nostro 

centro F.I.L.O. e potrà essere visitata ogni volta che volete. 

Stefano e Francesca (Centro Diurno L’AlberoBlu) 

 


