Festa S. Francesco
4 ottobre 2021

Gentili Volontarie e Volontari della Casa di Riposo San Francesco,
siamo lieti di comunicarvi che quest’anno la ricorrenza di S. Francesco il 4 ottobre, potrà essere vissuta un
pochino più in presenza, anche se non si può ancora riprendere interamente la nostra tradizione.
Come sapete, finora non abbiamo avuto casi di contagio da Covid-19 nella Casa di riposo, ringraziamo per
questo! Sono servite le misure di prevenzione rigorosamente adottate, le vaccinazioni e senza dubbio anche
una Santa protezione.
Ora, anche se si devono ancora rispettare scrupolosamente le normative per prevenire la diffusione del virus,
possiamo riprendere alcune attività di “animazione” per i nostri Ospiti.
Per questo abbiamo sempre più bisogno di VOLONTARI.
Con l’occasione ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno prestato la loro opera con spirito di collaborazione
e con grande senso di responsabilità, dando un valido supporto alle varie necessità.
Siamo stati sorretti dalla consapevolezza dell’importanza del nostro servizio e dalla flessibilità nel sapersi
adattare alle diverse esigenze.
Rivolgiamo un sentito invito alle persone che potrebbero dedicare un pochino del loro tempo al volontariato, a
volersi avvicinare alla Casa San Francesco!
Dedichiamo un caloroso saluto ai nuovi Volontari, benvenuti nella nostra famiglia!
Un particolare ringraziamento va anche ai volontari che, loro malgrado, hanno dovuto lasciare il servizio, per
aver contribuito tantissimo al bene della Casa!
Il programma sarà il seguente:
lunedì 4 ottobre 2021 - ore 16,30 S. Messa nei locali della Casa di riposo, celebrata da Don Manuel Lunardi
(che desidera rivolgere a Ospiti, Personale e Volontari il suo personale saluto).
A seguire, ore 17,15 circa, tutti i volontari sono invitati a un momento di convivialità.
Potranno partecipare tutti i volontari in possesso di “green pass”.
Saranno osservate le norme anti-diffusione del virus.
per il Consiglio di Amministrazione
La presidente
Rosalia Nasi

