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 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

11 FEBBRAIO 2021 

La Giornata mondiale del malato è una ricorrenza della Chiesa cattolica romana. Fu 
istituita il 13 maggio 1992 da papa Giovanni Paolo II . A partire dall'11 febbraio 1993, 
la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere di 
"momento speciale di preghiera e di 
condivisione, di offerta della sofferenza".  

In questa occasione, i Centri Servizi di Santa 
Maria di Feletto, Pedavena, Santa Croce del 
Lago e Santa Lucia di Piave , si ritrovano per un 
momento di preghiera e di convivialità.  In 
questi anni abbiamo avuto il piacere di 
ritrovarci presso: la Basilica  di Sant’Antonio di 
Padova (2015), la Cattedrale Santa Maria 
Assunta di Vittorio Veneto (2016), l’Abbazia 
Benedettina di Santa Maira in Silvis di Sesto al 
Reghena (2017), i Santuari Antoniani di 
Camposampiero (2018), il Santuario “Nostra 
Signora di Fatima” di Portogruaro (2019) e la 
Chiesa del Beato Fra’ Claudio Granzotto di 
Chiamo (VI).   

Non essendo possibile riunirci tutti insieme, 
quest’anno abbiamo assistito alla S. Messa celebrata da Padre Giuseppe presso la 
Basilica di Sant’Antonio di Padova. Alla celebrazione hanno partecipato i Direttori 
delle Case che sono rientrati in struttura con dei ricordi di Sant’Antonio benedetti 
durante la Santa Messa. 

Nonostante la lontananza ci siamo sentiti vicini in questa ricorrenza, nella speranza 
di poter ritornare a vederci di persona. 
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Proseguono le videochiamate e le visite dall’esterno., per potersi sentirsi vicini.  

E’ richiesta la prenotazione, contattando la ns. Segreteria al numero 0438-784328  

(Sig.ra Sara) durante gli orari d'ufficio o via e-mail (segreteria@delozzodadalto.it). 

COMPLEANNI DI  

FEBBRAIO 

Tanti auguri a Gina, 

Vendramina, Alvise e Rina 

che nel mese di febbraio 

compiono gli anni!!! 

 

...A CARNEVALE... 

Festa di carnevale rivisitata per quest’anno...  

Sono venuti a trovarci in giardino i bambini del Centro 
Infanzia Girotondo delle Età per appendere alle  nostre 
vetrate le mascherine di Carnevale che hanno realizzato a 
scuola. Canti e balli hanno allietato la nostra mattinata 
facendoci ritornare, per un po’, bambini. 

E a noi basta anche solo vederli per essere felici ma, mangiando frittelle e crostoli abbiamo 
assaporato questo  Carnevale ancora più in allegria. 

LONTANI MA VICINI 

Consapevoli della necessità di mantenere, nel rispetto delle vigenti normative, la vicinanza con 

i vostri cari, nell’anno 2020 abbiamo effettuato un totale di 1185 videochiamate e 790 incontri 

protetti.  

GRAZIE MARIA 

In ricordo della 

Giornata Mondiale 

del Malato la nostra 

amica Maria ha 

donato alla Casa un 

cuore realizzato con 

il giunco, arricchito 

con fiori e farfalle, 

utilizzando la tecnica 

del Macramè.  

Grazie Maria, con questo pensiero ti sentiamo vicina. 


