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Caro diario,
dopo la neve fuori stagione dei primi di Marzo, all’Ostello è arrivata la 

primavera e con essa una bella atmosfera di rinascita: gemme e fiori sbocciano

ovunque nel giardino e in casa; guarda anche tu che meraviglia di colori!!!

Intanto qui l’attività prosegue, prima di Pasqua sono venuti i fidanzati per il loro

ritiro mensile in preparazione al matrimonio ed hanno partecipato alla messa 

celebrata per loro nella chiesina di San Sisto in Agris; poi parenti di giocatori

atalantini provenienti da Cipro, fotografi professionisti in arrivo dal Messico, 

a Bergamo per una mostra, turisti vari italiani e stranieri, e giovani studenti 

napoletani di un liceo musicale, venuti con il loro insegnante di musica per 

partecipare al III Concorso Europeo Estudiantina Bergamasca, organizzato 

dall’Istituto Comprensivo Muzio e dall’Associazione Musicale Estudiantina 

Ensemble Bergamo; sono stati due giorni all’insegna di mandolini e chitarre, 

nella nostra corte, e al concerto conclusivo presso l’Auditorium San Sisto 

sono risuonate, tra le altre, le note di Vivaldi, Modugno, Nino Rota e Fellini,

davvero una meraviglia.

Ora sono in arrivo i bimbi del Catechismo, che hanno deciso di festeggiare 

l’inizio della bella stagione qui, nel nostro giardino; dobbiamo preparare, 

per accoglierli con simpatia.
Il mese prossimo ti racconterò tutto. Ciaooooo.

Ciccio

Nel Quartiere
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La vera amicizia consiste nel poter rivelare all’altro la verità del cuore.
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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.

Nella Comunità
Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. 

Nel Quartiere

Risuscita in noi la gioia 
la voglia di vivere, 
il desiderio di sognare. 
Facci persone di resurrezione 
che non si lasciano fiaccare 
dalla morte, ma riservano sempre 
un germe di vita 
in cui credere.

VIVIAMO 
LA GIOIA PASQUALE!


