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NATALE È SPIRITO

Il Natale è prima di tutto un’importante ricorrenza religiosa. E per i
nostri anziani che lo desiderano
faremo in modo di festeggiarla
cristianamente: ci siamo organizzati con il nostro cappellano Don Giovanni per portare la preghiera del
Vescovo di Cremona ai nostri ospiti
e per celebrare il sacramento
dell’eucarestia

NATALE È VESTIRSI
A FESTA

Anche quest’anno le nostre strutture si sono decorate di luci, festoni, ghirlande e presepi, per ricordare a tutti noi – anziani e lavoratori –
lo spirito del Natale

NATALE È RICEVERE UN SALUTO
DAI NOSTRI AMICI PIÙ PICCOLI
Quest’anno non potranno venire a trovarci i bambini delle
scuole materne. Ma non per questo i loro sorrisi mancheranno
ai “nonni” di Cremona Solidale: infatti, con le loro maestre
hanno preparato gli addobbi per gli alberi di Natale e ci hanno
inviato un bel video con i loro saluti ed auguri

NATALE È INCONTRARSI
Nel periodo delle festività proseguiranno le
video-chiamate ai parenti di tutti gli ospiti,
per lo scambio degli auguri. Ma per chi lo
vorrà, dal 14 dicembre la video-chiamata
potrà essere sostituita con un incontro al
vetro delle nostre RSA, sempre nel rispetto
di quelle che sono le usuali regole di prevenzione COVID-19. Per conversare i nostri
anziani useranno il tablet (che oramai conoscono bene) ed i parenti il proprio cellulare.
Per organizzare il tutto sarete contattati
dall’educatore del presidio

NATALE È SORPRESA
Non c’è Natale senza la gioia di scartare il regalo sotto l’albero. E per
questo motivo chiediamo ai parenti
di consegnare alla “Casetta AUSER”
dei semplici regali (fotograﬁe; lettere; disegni dei nipotini; scatole di
biscotti o caramelle) che – come
Santa Lucia o Babbo Natale – recapiteremo ai nostri anziani. E non
mancherà anche una sorpresa che i
nostri ospiti hanno realizzato per i
loro parenti

NATALE È TOMBOLA
Ed inﬁne, non è Natale senza
la nostra tombola

