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FESTA
DELLA
DONNA

Sorridi donna

sorridi sempre alla vita
anche se lei non ti
sorride.

Un dono speciale
e inaspettato è Sorridi agli amori finiti
giunto presso la sorridi ai tuoi dolori
nostra casa in
sorridi comunque.
occasione
della
Festa della Donna.

Il tuo sorriso sarà

La Confederazione
luce per il tuo cammino
Generale Italiana
del Lavoro ha
faro per naviganti
donato alle ospiti
sperduti.
della struttura una
Il tuo sorriso sarà
pianta di mimosa
con una dedica
una bacio di una
speciale: “Le donne dello SPI-CGIL vogliono
mamma,
essere anche quest’anno presenti e vicine in
un battito d’ali,
questo 8 marzo così difficile con la mimosa,
simbolo di rinascita e riscatto dalle tante
un raggio di sole per
sofferenze e ingiustizie”.
In questo momento particolare il pensiero
che giunge dall’esterno ci riscalda il cuore,
nella speranza di poter tornare presto alla
“normalità” che tutti tanto desideriamo.

tutti.

Alda Merini

E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA
Colori, fiori e rondini ci ricordano che è arrivata la Primavera. Ringraziamo la
nostra gentile Anna per lo splendido contributo floreale che arricchisce gli
angoli della nostra casa.
Dedicarci il tuo tempo, cara Anna, ci riempie il cuore e gli occhi di gioia.
Attendiamo con curiosità i tuoi prossimi capolavori.

BUONA PASQUA

FESTA DEL PAPA’

Il Presidente, il Direttore e i Collaboratori della
Fondazione augurano a tutti una Serena Pasqua.
In occasione della Santa Pasqua la celebrazione
della Messa avverrà

Il 19 marzo, in occasione
di San Giuseppe, abbiamo
festeggiato i nostri Papà…

Domenica 4 aprile alle ore 16:30.

COMPLEANNI DI MARZO
Tanti auguri a Giovanna, Antonia, Maria,
Giuseppe, Pasquale e Nory che nel mese di marzo
compiono gli anni!!!

Durante il nostro
appuntamento
settimanale di lettura
abbiamo ascoltato la
storia di San Giuseppe e
la ricorrenza nata per
celebrare la figura
paterna.
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