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Caro diario,
è passato un altro mese!
Anche quest’anno la Parrocchia ha 

voluto festeggiare la ricorrenza di

Sant’Antonio Abate, protettore degli

animali, invitando i bambini e le loro 

famiglie con i loro amici animali nella

chiesina di fianco a noi; era una 

splendida giornata di sole, che ha 

certamente favorito la partecipazione di tanta gente, tanti cuccioli a due

e a quattro zampe, una classe di catechismo dall’Oratorio e ……….. 

persino un riccio.
Dopo un po’ di chiacchere sul sagrato, un momento di preghiera in 

chiesa, seguito dalla benedizione degli animali e del sale da cucina; 

poi tutti fuori per una piccola merenda.

Infine, mentre già si faceva buio, baci e abbracci e tutti a casa …………

Intanto il tempo vola, e non ce ne accorgiamo, le giornate cominciano 

ad allungarsi: è quasi ora di pensare ai lavori in giardino per la prossima

primavera; e dobbiamo pensare agli ospiti in arrivo. 

Perciò ti lascio, per farmi trovare pronto devo ancora mettere un po’ in

ordine; tu puoi guardare le immagini della festa

di Sant’Antonio.
Arrivederci.

Ciccio  

Nel Quartiere
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La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare
la capacità di reagire di fronte alla realtà del male che sempre ci sfida.” Papa Francesco
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Nel Quartiere
“È necessario che ognuno rimuova la maschera dell’egoismo perché solo così,
finalmente liberi, si è pronti ad accogliere la luce dello Spirito”. don Francesco
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CEA SERVIZI 
COOP. SOCIALE  Onlus

Ama la Terra, salvi il Mondo!

Servizi offerti:

. Organizzazione Eventi e Convegni. Formazione, sui temi della sostenibilità
ambientale

. Collaborazione familiare. Pulizie Condominiali e Industriali. Gestione di aree verdi e giardini

Contattaci per informazioni e preventivi.


