
GRUPPO  CARITATIVO  NOVOLEDO
Programma delle attività previste per l’anno 2012

12 febbraio: incontro con il personale medico e infermieristico della Parrocchia e 
S. Messa prefestiva e festiva in occasione della XX Giornata del Malato.

19  marzo  :  Pellegrinaggio  a  Monte  Berico  insieme  al Centro  Anziani  di 
Villaverla, con i pulman messi a disposizione (si spera) dalla Fondazione 
Filippi. Ad alcuni partecipanti, in quanto ospiti, viene offerto il pranzo, 
mentre a tutti gli altri la quota per il pranzo viene integrata. Costo: 400 
euro circa.

Mese di marzo: raccolta del ferro vecchio nel territorio della parrocchia: oltre a 
ricavarne  qualche  esigua  entrata  per  le  attività  del  nostro  gruppo, 
vogliamo sottolineare l’opera di bonifica e ripulitura territoriale da noi 
svolta.

5 aprile: Giovedì Santo: al pomeriggio S. Messa del Giovedì Santo per gli anziani, 
e poi momento conviviale con loro

Visita per gli auguri pasquali agli ammalati nelle Case di Riposo, con consegna 
di un dono. Costo previsto: 400 euro circa

Mese di aprile: serata di ringraziamento per i volontari che hanno partecipato alla 
raccolta del ferro vecchio.

16 settembre : Festa dei novantenni: durante la S. Messa vengono festeggiati  i 
novantenni della parrocchia, ai quali viene dato un omaggio floreale e un 
ricordo. Costo previsto 150 euro.

8 dicembre: Pranzo di Natale “Anni d’Argento”. A tutti gli anziani viene integrata 
la quota di partecipazione al pranzo. Alle autorità invitate viene offerto il 
pranzo,  come  pure  alle  coppie  di  sposi  che  nel  corso  dell’anno 
festeggiano  le  nozze d’oro.  A  queste  coppie  viene  anche  donato  un 
ricordo. Costo previsto: 800 euro circa.

25 dicembre: durante il periodo natalizio vengono visitati gli ammalati nelle loro 
famiglie e nelle case di  riposo. A tutti  viene consegnato un omaggio 
natalizio. Costo previsto: 350 euro.

Ogni primo lunedì del mese ci rechiamo a visitare gli ammalati nelle rispettive 
famiglie, nelle Case di Riposo, o in ospedale.

Nel corso dell’anno in varie date festeggeremo con un piccolo dono alcuni nostri 
compaesani che compiono 95 anni. Costo previsto: 100 euro.

A famiglie bisognose e in particolari situazioni delle quali veniamo a conoscenza, 
doniamo  un  piccolo  aiuto.  Ai  nostri  Missionari  che  tornano  dalle 



missioni  per  un periodo di  riposo,  al  momento della partenza diamo 
un’offerta. Totale previsto per questa iniziativa: 1500 euro circa.


