
Programma incontri culturali e sociali 

“BELLA ETA’  

Come ogni primavera ritornano gli incontri culturali e sociali della “BELLA ETA’ aperti a tutte 

le persone che hanno voglia di trascorrere un pomeriggio in compagnia.  

Quest’anno c’è una novità, sperimentata l’autunno scorso, un pomeriggio è dedicato a lavori a 

maglia. Abbiamo pensato di fare scarpine e cuffiette per neonati sotto peso da donare agli 

ospedali dove i bimbi sono ricoverati. Parecchie scarpine e cuffiette sono già state fatte e 

sappiano che alcune signore hanno continuato durante l’inverno a sferruzzarne altre. L’iniziativa 

è aperta a chiunque vi vorrà partecipare anche se non frequenta il gruppo della bella età. E’ un 

modo per donare del tempo perché dare rende felici. Scrive l’apostolo Paolo che “Dio ama il 

donatore allegro” (2 Corinti 8:4,9-7). Paolo non stava dicendo che loro donavano perché erano 

felici, ma che erano felici proprio perché donavano.  

Gli incontri si svolgeranno il mercoledì pomeriggio dal 7 marzo al 30 maggio in Oratorio ed 

avranno momenti di incontro diversi secondo il calendario qui riportato: 

Mercoledì 07 marzo    presentazione programma e tombolata 

Mercoledì 14 marzo   Nell’ambito del mese della donna, incontro dal  

                                                           tema: Gesù e le donne 

Mercoledì 21 marzo   preparazione ulivi  

Mercoledì 04 aprile   musica con il Trio di Visano 

Mercoledì 11 aprile    Tombolata 

Mercoledì 18 aprile   gioco carte e lavori a maglia 

Mercoledì 04 maggio   San Gottardo – merenda alla cascina Bellavere 

Mercoledì 09 maggio   pellegrinaggio pomeridiano ad un Santuario Mariano  

                                                           (Caravaggio o Madonna della Stella a Bagnolo Mella) 

Mercoledì 16 maggio   Gara del dolce e salato 

Mercoledì 30 maggio   chiusura con S. Messa e ……… 

Inoltre verrà organizzato un pellegrinaggio, aperto a tutti, per l’intera giornata di domenica 15 

aprile a Padova per visita al santuario di s. Antonio di Padova. 
 

Vi aspettiamo numerosi e vi assicuriamo che trascorrerete pomeriggi sereni e divertenti.  

Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Mariagrazia Bignotti al n. 3394461880 e se qualcuno 

avesse difficoltà a muoversi può contattare sempre la Sig.ra Mariagrazia e troveremo una 

soluzione affinché tutti quelli che lo desiderano possano partecipare. 

IL GRUPPO “BELLA ETA’” 


