
 

 

 

CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI 
“LA C.A.S.A.” – SCHIO 

 

Ecco gli appuntamenti di animazione mensili oltre 

alle attività quotidiane di ogni reparto. 
 

DICEMBRE 2019 
 

Martedì 03: pranzo con gruppo della falegnameria in salottino ore 

12.00. 

Mercoledì 04: alle ore 15.30 presso il bar festa musicale con il 

Quartetto scledense e le prime melodie natalizie! 

Sabato 7: arriva l’allegria dei Silicon Klaun!!! 

Lunedì 09: ore 15.30 prima della tombola canti Natalizi con i 

bambini del catechismo. 

Martedì 10: al mattino cinema in salottino animazione alle ore 

9,30. Cinema di Natale “Mrs Miracle” prima parte alle ore 15.30. 

Nel pomeriggio verranno a farci visita i ragazzi di quarta 

elementare dell’istituto Don Gnocchi. 

Mercoledì 11: cinema di Natale “Mrs Miracle” seconda parte alle 

ore 15.30. 

Domenica 15: ore 15.30 presso il bar Festa di Natale con il 

musicista Loris e dolce di Natale per tutti!  

Martedì 17: uscita con il nucleo Blu ai mercatini di Natale ore 

9.30. Nel pomeriggio video concerto di Natale al nucleo Blu alle 

15.30. Tombola e cioccolata calda al nucleo Smeraldo nel 

pomeriggio. 

Mercoledì 18: alle ore 16.00 estrazione della lotteria di Natale 

presso il bar e cioccolata calda per tutti! 

Giovedì 19: tombole natalizie, con cioccolata calda al nucleo 

Verde 



 

SANTE MESSE PER TUTTI GLI OSPITI 

 

Venerdì 06 dicembre: alle 9.15 in cappellina 

Venerdì 13 dicembre: alle 9.15 in cappellina 

Venerdì 20 dicembre: ore 9.15 in cappellina  

Lunedì 23 dicembre: Santa Messa di Natale 

presso la sala del bar, per tutti i nuclei. 

Venerdì 27 dicembre: ore 9.15 in cappellina. 

 

Lunedì 23: ore 9.30 Santa Messa di Natale per tutti gli ospiti de 

“La C.a.s.a.” presso il salone del bar con le musiche del violino di 

Adriano Sartori. 

Nel pomeriggio tombolata di Natale per i nuclei Rosso, Blu, Giallo 

e Rosa. 

Sabato 21: arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei nostri reparti. 

Domenica 22: nel pomeriggio i volontari della comunità di San 

Egidio verranno a cantarci “la stella”. 

Martedì 24: distribuzione dei regali in tutti i nostri nuclei!!! 

Martedì 31: al mattino visione del concerto di Natale in salottino 

animazione con i nuclei Giallo e Smeraldo 

 

Buon Natale e Buone Feste!!! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


