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SEDICESIMA EDIZIONE! che ci trova ancora  immersi nella dimensione  sur-
reale della pandemia, ma proiettati fiduciosi verso il vaccino. Il virus è arrivato a
febbraio inaspettato, quando pensavamo che i progressi della scienza e l'avan-
zata della tecnologia ci mettessero al riparo da tutto. 
Incurante di ciò che chiamiamo progresso, ci ha trovati disarmati, impotenti nella
semplicità dell’esistenza umana. In pochi mesi ha cambiato le nostre abitudini,
ha ingessato i nostri rapporti sociali, ha stravolto i costumi di cura della malattia,
di vicinanza di fronte alla morte e, adesso, di condivisione nella celebrazione
delle festività. Durante la scorsa estate, allentandosi la morsa, abbiamo anche
percepito la risonanza emotiva dell'evento, i danni provocati nella parte più pro-
fonda di noi. Oggi sappiamo che servirà del tempo per elaborare questo trauma
e accadrà quando ci sentiremo al sicuro, in grado di liberare il dolore delle nostre
ferite. Adesso, che è appena passata la seconda ondata e che il pensiero del vac-
cino si avvicina, cominciamo a sentire la forza per reagire e guardare con fiducia
oltre la cortina di nebbia in cui il Covid ci ha collocati.

Così, poichè la rimozione non aiuta, abbiamo scelto di dedicare questo calenda-
rio al ricordo di quanto accaduto, perchè la memoria ci aiuterà a riflettere e a
reagire, a non ricadere negli stessi errori, come ci rammenta George Santayana:
“Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo”. 
Il  proposito è dunque quello di consolidare la consapevolezza del potere dei no-
stri comportamenti, per agire il cambiamento e per essere più capaci, in futuro,
di affrontare gli eventi imprevedibili.
Ricordiamo, anzitutto, i 68 milioni di contagi e 1 milione e mezzo di morti nel
mondo; quasi  due milioni di contagi e 63.000 morti in Italia al 1° dicembre 2020.
Non possiamo dimenticare i nostri cari, gli amici, i conoscenti, i cittadini, i tanti
operatori sanitari, sociali, volontari, che il virus ci ha portato via. Per quanto dif-
ficile, di fronte alla perdita di un congiunto, cerchiamo anche di non privare i
bambini della visione del dolore, del male o della morte, per aiutarli a sviluppare
la capacità di affrontarli quando diventeranno adulti e dovranno farlo da soli. 

Ci siamo resi conto di quanto siano importanti le relazioni umane.
La tecnologia ci è stata di grande aiuto in questa pandemia, sia in termini lavo-
rativi che socializzanti, ma la qualità della nostra vita è profondamente legata al-
l'incontro, al contatto e al confronto, per conoscere e riconoscerci nello specchio
dell'altro, per migliorare le nostre visioni, per costruire le giuste misure di fronte
agli eventi, per essere vicini e sostenerci. Abbiamo riscoperto quanto sia impor-
tante stare con gli altri, baciare i nostri figli, curare e abbracciare i nostri anziani,
avere pace nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. La responsabilità dei
nostri comportamenti e la coerenza di tutti ci permetterà di tornare agli abbracci.
I bambini e i ragazzi hanno pagato il prezzo più alto. I più piccoli, chiusi in casa,
senza asili nido e scuole dell'infanzia, hanno perso molte conquiste dell'autono-
mia, l'esercizio delle regole, le prime scoperte e i primi confronti con compagni
e adulti fuori casa, senza comprendere la sparizione improvvisa di queste figure. 



È riemerso il valore della scuola, non solo quale luogo di istruzione ma anche e
soprattutto  di educazione. Quando il Covid sarà finito dovremo ricordarci le dif-
ficoltà della didattica a distanza e le diseguaglianze nel possesso degli strumenti
informatici che rischiano di aumentare la marginalizzazione e le povertà educa-
tive, così da poterle risolvere.  I nostri figli hanno sofferto perchè con il lockdown
hanno perso anche i benefici della socializzazione: le conoscenze possiamo ac-
quisirle per tutta la vita, ma la socializzazione va appresa da piccoli! 
Nel confronto con i compagni i bambini imparano che l'amore  fuori dalla famiglia
non può essere quello assoluto e incondizionato dei genitori ma va conquistato
con il rispetto degli altri e la consapevolezza dei vantaggi reciproci. 
I ragazzi hanno bisogno di imparare ma anche di guardarsi in faccia, di ridere, di
capire attraverso lo sguardo se l’altro dice la verità o sta mentendo. Hanno biso-
gno di esperienze fisiche e di sentire che di fronte alle avversità non sono  soli.
Questa situazione ci ha fatto riflettere ancora una volta sul grande valore della
Comunità. La pandemia ci ha colpito duramente, taluni più di altri: le persone
fragili, i cittadini rimasti isolati, alcuni privi anche di risorse economiche, non sa-
rebbero sopravvissuti senza l'aiuto di volontari, della solidarietà dei vicini, dei
sostegni di ogni genere da parte della comunità. Il Covid ci ha fatto capire l'im-
portanza di mettere la società prima dell'individuo. Se avessimo continuato ad
anteporre il bisogno personale di uscire, il rifiuto della mascherina, a bypassare
le norme della Sanità, la curva del contagio non sarebbe mai potuta scendere.
Sentirci parte di una comunità coesa ci aiuta materialmente ad andare avanti e ci
dà forza, stimola la nostra capacità di reagire: nella lotta ad un nemico invisibile,
con il quale non possiamo negoziare la pace, la resilienza è la capacità di cui
maggiormente abbiamo bisogno!
L'Ambiente: Il Covid ha messo in luce i disastri che abbiamo perpetrato! Sono
bastati 4 mesi di lockdown per vedere migliorare gli equilibri dell'ecosistema e
recuperare i suoni e gli odori della natura. Penso sia arrivato il momento di pro-
muovere nel mondo  "l'etica dell'ambiente",  con rinnovata forza, per tutelare il
futuro dei nostri figli e recuperare una parte dei grandi danni prodotti.
Le politiche pubbliche:  La scienza ci dice che questi eventi potrebbero ripetersi
e che alcune scelte pregresse hanno fallito: abbiamo bisogno di investire con
maggiori risorse sulla sanità, sull'istruzione, sui servizi sociali e socio-sanitari nei
territori. 
Oggi stiamo risollevando la testa, stiamo attivando la capacità individuale e col-
lettiva di reagire, stiamo facendo leva sulla nostra resilienza e abbiamo riscoperto
che per tutelare la nostra sopravvivenza è indispensabile il senso di responsa-
bilità collettivo e l'attenzione al bene comune più del cieco interesse personale.
La posta in gioco è alta e per chiudere questa dolorosa vicenda abbiamo bisogno
di mantenere viva la solidarietà e di restare coesi.
Finita la pandemia avremo tante cose da prendere in mano e da modificare. 
Insieme ce la faremo!

Presidente 
Cooperativa Elefanti Volanti



Giorno della Memoria

GENNAIO2021
01 ven
Maria Madre di Dio

02 sab
S. Basilio

03 dom
S. Genoveffa

04 lun
S. Ermete

05 mar
S. Amelia

06 mer
Epifania di N.S.

07 gio
S. Luciano

08 ven
S. Massimo

09 sab
S. Giuliano

10 dom
S. Aldo

11 lun
S. Igino

12 mar
S. Modesto

13 mer
S. Ilario

14 gio
S. Felice

15 ven
S. Mauro

16 sab
S. Marcello

17 dom
S. Antonio Abate

18 lun
S. Liberata

19 mar
S. Mario

20 mer
S. Sebastiano

21 gio
S. Agnese

22 ven
S. Vincenzo

23 sab
S. Emerenziana

24 dom
S. Francesco di Sales

25 lun
Conversione di S. Paolo

26 mar
Ss. Tito e Timoteo

27 mer
S. Angela Merici

28 gio
S. Tommaso D'Aquino

29 ven
S. Costanzo

30 sab
S. Martina

31 dom
S. Giovanni Bosco

Inizia il grande lavoro per affrontare
la pandemia: l'ufficio informatico attrezza il

personale per operare da casa mentre quello del
personale attiva la cassa integrazione e apre uno

sportello informativo per soci e dipendenti. 
Creiamo l'unità per la ricerca di DPI ed i coordinatori fanno

fronte ai colleghi che si ammalano, il Responsabile Sicu-
rezza si occupa dell'adeguamento ad ogni DPCM. Poi arriva
giugno, con la riapertura di alcuni servizi dedicati a bambini
e ragazzi e le “bolle” per la sicurezza richiedono più operatori.
Parte la staffetta della flessibilità, con tutti gli educatori che
si mettono a disposizione, senza rigidi ancoraggi al pro-

prio servizio.

Lombardia 
in lockdown totale! 
Si chiudono tutti i servizi,
si interrompe ogni attività!
Certo, è necessario... 
ma qui ci sono mille cose 
a cui pensare: i nostri 
operatori costretti a casa,
i cittadini che hanno 
bisogno di assistenza, 
le normative di sicurezza...



01 lun
S. Verdiana

02 mar
Pres. del Signore

03 mer
S. Biagio

04 gio
S. Gilberto

05 ven
S. Agata

06 sab
S. Paolo Miki 

07 dom
S. Teodoro

08 lun
S. Girolamo

09 mar
S. Apollonia

10 mer
S. Arnaldo

11 gio
B.V. Di Lourdes

12 ven
S. Eulalia

13 sab
S. Maura

14 dom
S. Valentino

15 lun
S. Faustino

16 mar
S. Giuliana

FEBBRAIO2021
17 mer
Le Ceneri

18 gio
S. Simone 

19 ven
S. Mansueto

20 sab
S. Silvano

21 dom
I di Quaresima

22 lun
S. Margherita

23 mar
S. Renzo

24 mer
S. Mattia

25 gio
S. Cesario

26 ven
S. Romeo

27 sab
S. Leandro

28 dom
II di Quaresima

Giornata per la vita

Giornata Mondiale del Malato

Giornata Mondiale della Giustizia Sociale

Lavorare da casa 
e accudire Marco è  
una vera impresa...
Ma soprattutto mi
chiedo “come cresce?” 
Il nido è chiuso
e lui è nervoso, 
siamo tutti nervosi.

Da settembre i servizi per l’infanzia
hanno riaperto. Ma durante il lockdown,

fin dai primi giorni di marzo, i nostri asili nido
si sono attivati per mantenere un legame forte coi

bambini e le loro famiglie. 
Le nostre educatrici hanno inviato video ricchi di spunti

e attività per continuare ad accompagnare i bambini nel
loro percorso di crescita: letture, canzoncine, lavoretti con
materiali reperibili a casa. Dalla ripresa le nostre attività
sono organizzate in “bolle”, senza
scambi o contatti tra una sezione e

l’altra e utilizziamo solo materiali di-
dattici e arredi sanificati giornal-

mente.



01 lun
S. Albino

02 mar
S. Basileo

03 mer
S. Cunegonda

04 gio
S. Lucio

05 ven
S. Adriano

06 sab
S. Giordano

07 dom
III di Quaresima

08 lun
S. Giovanni

09 mar
S. Francesca R.

10 mer
S. Simplicio

11 gio
S. Costantino

12 ven
S. Massimiliano

13 sab
S. Arrigo

14 dom
IV di Quaresima

15 lun
S. Luisa

16 mar
S. Eriberto

MARZO2021
17 mer
S. Patrizio

18 gio
S. Salvatore

19 ven
S. Giuseppe

20 sab
S. Alessandra

21 dom
V di Quaresima

22 lun
S. Lea

23 mar
S. Turibio

24 mer
S. Romolo

25 gio
Annunc. del Signore

26 ven
S. Teodoro

27 sab
S. Augusto

28 dom
Le Palme

29 lun
S. Secondo

30 mar
S. Amedeo

31 mer
S. Beniamino

Giornata Internazionale della Donna

Giornata Internazionale per l'eliminazione
della Discriminazione Razziale

Giornata Mondiale dell'Acqua

È stato un inverno 
indimenticabile per tutti, 
questo. E per quanto mi
sforzi di stare vicino ai miei
figli capisco che non posso 
sostituirmi ai loro amici,
alla loro voglia di ridere 
e giocare in compagnia...
Hanno bisogno 
della loro 
routine 
da bimbi!

L'estate ha rappresentato il banco di
prova per la riapertura delle scuole. Nei 20

Centri Estivi che abbiamo organizzato tra Brescia
e provincia, il nostro progetto educativo ha cercato

di coniugare la sicurezza con i bisogni dei bambini, con
la loro voglia di normalità, di socialità e divertimento. A
“Fantasiopoli: il paese che vorrei” i bambini hanno creato
città a misura dei propri sogni, tra giochi e  laboratori al-
l’aperto. Le attività sono state organiz-
zate all’interno di “bolle

stabili”, differenziate negli
spazi delle Scuole che

ci ospitavano e nel
rispetto delle nor-

mative Covid.



01 gio
S. Ugo

02 ven
S. Francesco

03 sab
S. Riccardo

04 dom
Pasqua di Resurrezione

05 lun
Dell’Angelo

06 mar
S. Guglielmo

07 mer
S. Ermanno

08 gio
S. Walter

09 ven
S. Maria Cleofe

10 sab
S. Terenzio

11 dom
D. in Albis

12 lun
S. Giulio

13 mar
S. Martino

14 mer
S. Abbondio

15 gio
S. Annibale

16 ven
S. Lamberto

APRILE2021
17 sab
S. Aniceto

18 dom
S. Galdino

19 lun
S. Ermogene

20 mar
S. Adalgisa

21 mer
S. Anselmo

22 gio
S. Caio 

23 ven
S. Giorgio

24 sab
S. Fedele

25 dom
Anniv. Liberazione

26 lun
S. Cleto

27 mar
S. Zita

28 mer
S. Valeria

29 gio
S. Caterina da Siena

30 ven
S. Pio

Giornata Mondiale dell'Autismo

Giornata della Terra

La riapertura in sicurezza delle scuole è stata
ed è  fondamentale per il benessere di bambini e

ragazzi. I nostri educatori, grazie a Comuni ed Istituti
scolastici, hanno integrato i docenti al pomeriggio e ga-

rantito la copertura dell'orario tradizionale, con modalità
organizzative completamente nuove. La presenza degli
educatori ha permesso ai bambini di alleggerire il clima
pesante della pandemia e di stare insieme
agli amici, in una dimensione sicura 

di gruppo.  

Già con lo 
smartworking 
è stato difficile...
Adesso che torniamo 
in ufficio e riprendono le
scuole, come faremo a
conciliare i nostri orari
con quelli di nostra 
figlia?



01 sab
Festa del lavoro

02 dom
S. Cesare

03 lun
S. Filippo

04 mar
S. Silvano

05 mer
S. Pellegrino

06 gio
S. Giuditta

07 ven
S. Flavia

08 sab
S. Desiderato

09 dom
S. Gregorio

10 lun
S. Antonino

11 mar
S. Fabio

12 mer
S. Rossana

13 gio
S. Emma 

14 ven
S. Mattia

15 sab
S. Achille

16 dom
Ascensione del Signore

MAGGIO2021
17 lun
S. Pasquale

18 mar
S. Giovanni

19 mer
S. Pietro

20 gio
S. Bernardino

21 ven
S. Vittorio

22 sab
S. Rita

23 dom
Pentecoste

24 lun
B.V. Maria

25 mar
S. Urbano 

26 mer
S. Filippo Neri

27 gio
S. Agostino 

28 ven
S. Ercole

29 sab
S. Massimino 

30 dom
SS. Trinità

31 lun
Visitaz. B.M.V.

Festa dei Lavoratori

Giornata Mondiale dello Sviluppo Culturale

Giornata Internazionale della Famiglia Giornata Mondiale senza Tabacco

Le giornate sono 
tutte uguali... Certo,
chatto sempre con Diego,
Luca e Guido ma siamo
stufi e stressati, non
avendo niente da fare 
non sappiamo più 
neanche di cosa 
parlare...

Nonostante il lockdown, la distanza non
ha fermato le idee e il Punto Giovani ha pro-

posto un sacco di iniziative da "remoto" per i ra-
gazzi. Ogni settimana è stata condivisa una

videolettura per far conoscere libri e scrittori attraverso
dei quiz. I ragazzi hanno composto una canzone con l'at-
tività di scrittura creativa e l'hanno poi arrangiata e can-
tata, realizzando anche un video. Non sono mancate le
lezioni di cucina online direttamente sui for-
nelli, armati di grembiule e mestoli. Infine

abbiamo "incontrato" Matteo Faustini
e Marco Masini, due artisti che

hanno condiviso la loro car-
riera musicale con i nostri

ragazzi.



01 mar
S. Giustino

02 mer
Festa della Repubblica

03 gio
S. Carlo

04 ven
S. Quirino

05 sab
S. Bonifacio

06 dom
Corpus Domini

07 lun
S. Roberto

08 mar
S. Medardo

09 mer
S. Primo

10 gio
S. Diana

11 ven
S. Barnaba

12 sab
S. Guido

13 dom
S. Antonio da Padova

14 lun
S. Eliseo

15 mar
S. Germana

16 mer
S. Aureliano

GIUGNO2021
17 gio
S. Adolfo

18 ven
S. Marina

19 sab
S. Gervasio

20 dom
S. Silverio 

21 lun
S. Luigi

22 mar
S. Paolino da Nola

23 mer
S. Lanfranco

24 gio
Nativ. S. Giovanni B.

25 ven
S. Guglielmo 

26 sab
S. Vigilio

27 dom
S. Cirillo

28 lun
S. Attilio

29 mar
SS. Pietro e Paolo 

30 mer
SS. Primi Martiri

Giornata Mondiale dell’Ambiente

L’interruzione 
di tutte le terapie, 
della scuola, della 
ginnastica e di tutte 
le sue routine... 
Noi cerchiamo di fare 
del nostro meglio, ma 
a volte sembra non 
bastare!

Durante il lockdown il supporto degli edu-
catori di assistenza alla persona è stato de-

terminante per i nostri bambini e ragazzi: figure
ormai quotidiane per i minori e le loro famiglie, li

hanno supportati didatticamente ed emotivamente.
Hanno reinventato il loro lavoro realizzando laboratori e
tutorial virtuali e, dove è stato possibile, attivando gli in-
terventi al domicilio. Tutto questo per esserci, per loro e
per le loro famiglie,  anche in un momento dif-
ficile come questo del Covid, a volte con

forme diverse e mai sperimentate
prima, ma che ci hanno permesso

di regalare alle famiglie "una
strana normalità".



01 gio
S. Teobaldo

02 ven
S. Ottone

03 sab
S. Tommaso

04 dom
S. Elisabetta

05 lun
S. Antonio M.Z.

06 mar
S. Maria Goretti

07 mer
S. Claudio

08 gio
S. Adriano

09 ven
S. Armando

10 sab
S. Silvana

11 dom
S. Benedetto

12 lun
S. Fortunato

13 mar
S. Enrico

14 mer
S. Camillo De Lellis

15 gio
S. Bonaventura

16 ven
N.S. del Carmelo

LUGLIO2021
17 sab
S. Alessio

18 dom
S. Federico

19 lun
S. Giusta

20 mar
S. Elia

21 mer
S. Lorenzo da B.

22 gio
S. Maria Maddalena

23 ven
S. Brigida

24 sab
S. Cristina

25 dom
S. Giacomo

26 lun
SS. Anna e Gioacchino

27 mar
S. Liliana

28 mer
S. Nazario

29 gio
S. Marta

30 ven
S. Pietro Crisologo

31 sab
S. Ignazio di L.

Giornata Internazionale delle Cooperative

Qui è tutto un 
problema... A scuola 
peggio di prima, con le 
lezioni a distanza siamo 
in troppi e faccio fatica 
a seguire, in più non vedo 
gli amici e non si può 
uscire neanche a 
comprare qualcosa.

Durante il lockdown l'Assistenza
Domiciliare ai Minori non si è mai fer-

mata.  Grazie alle nuove tecnologie, abbiamo
mantenuto la relazione con le famiglie,  in comu-

nicazione online e telefonica, trasmettendo loro la
nostra vicinanza: l'epidemia non ha solo amplificato i

loro bisogni, ne ha generati di nuovi.
Ci siamo attivati perché anche i nuclei più fragili potes-
sero accedere agli strumenti per la didattica a distanza
e abbiamo collaborato con i volontari
per la consegna della spesa e dei

farmaci, affiancando i servizi
territoriali in presenza con

medesimi servizi anche
in versione online.



01 dom
S. Alfonso

02 lun
S. Eusebio

03 mar
S. Lidia

04 mer
S. Nicodemo

05 gio
S. Osvaldo

06 ven
Trasfiguraz. N.S. 

07 sab
S. Gaetano da T.

08 dom
S. Domenico

09 lun
S. Romano

10 mar
S. Lorenzo

11 mer
S. Chiara

12 gio
S. Giuliano

13 ven
S. Ippolito

14 sab
S. Alfredo

15 dom
Assunzione Maria Vergine

16 lun
S. Rocco

AGOSTO2021
17 mar
S. Giacinto

18 mer
S. Elena

19 gio
S. Ludovico

20 ven
S. Bernardo

21 sab
S. Pio X

22 dom
S. Maria Regina

23 lun
S. Rosa

24 mar
S. Bartolomeo

25 mer
S. Ludovico

26 gio
S. Alessandro

27 ven
S. Monica

28 sab
S. Agostino

29 dom
Martirio S. Giovanni B.

30 lun
S. Tecla

31 mar
S. Aristide

Giornata Internazionale della Gioventù

I nostri mediatori hanno aiutato a
fronteggiare i timori della popolazione stra-

niera negli ospedali. Nella provincia bresciana,
fortemente colpita dalla prima ondata, è stato ne-

cessario sospendere il servizio in presenza. I mediatori
hanno lavorato a distanza, rincuorando le mamme che

dovevano partorire o gestire la propria gravidanza diso-
rientate dal non potersi esprimere, senza capire la nostra
lingua e lontane dai loro cari. Finito il lockdown mediatori
e interpreti hanno ripreso il lavoro in presenza, con le
adeguate protezioni, e ricorde-

ranno sempre la gratitudine
dei pazienti e del perso-

nale ospedaliero.

Mia figlia nascerà in
aprile: mio marito fa i
turni in fabbrica e i miei
genitori sono rimasti 
bloccati in India. 
Non parlo bene italiano,
specialmente le parole 
che usano i dottori non 
le capisco. 
Ho molta 
paura di 
partorire. 



01 mer
S. Egidio

02 gio
S. Elpidio

03 ven
S. Marino

04 sab
S. Rosalia

05 dom
S. Vittorino

06 lun
S. Umberto

07 mar
S. Regina

08 mer
Nativ. B.V. Maria

09 gio
S. Sergio

10 ven
S. Nicola

11 sab
S. Diomede

12 dom
SS. Nome di Maria

13 lun
S. Maurilio

14 mar
Esaltaz. S. Croce

15 mer
B.V. Addolorata

16 gio
S. Cornelio

SETTEMBRE2021
17 ven
S. Roberto B.

18 sab
S. Sofia

19 dom
S. Gennaro

20 lun
S. Eustachio 

21 mar
S. Matteo

22 mer
S. Maurizio

23 gio
S. Pio da Pietrelcina

24 ven
S. Pacifico

25 sab
S. Aurelia 

26 dom
SS. Cosimo e Damiano

27 lun
S. Vincenzo De P.

28 mar
S. Venceslao

29 mer
SS. Michele, Gabriele e Raffaele

30 gio
S. Girolamo

Giornata Internazionale della Pace

Sin dall’inizio il nostro Consultorio
Familiare “CrescereInsieme” di San

Polo si è attivato per rispondere alle difficoltà
collegate alla pandemia e trovare un modo per

essere accanto alla popolazione. Abbiamo ritenuto
indispensabile garantire la continuità di cura per chi

già ci conosceva e dare sostegno a chi si è trovato a
fronteggiare difficoltà inaspettate. Per consentire l’ac-
cesso a tutti, le nostre attività sono state trasferite su
piattaforme online. Da quel momento abbiamo
iniziato un percorso insieme che ci ha con-

sentito di scoprire nuove possibilità di
aiuto e di ascolto, arricchendo i nostri

strumenti di vicinanza
per il futuro che

ci aspetta.

Ogni pretesto è 
un’occasione per litigare... 
Il problema è che accade
sempre più spesso. Certo,
non ci siamo mai trovati a
convivere in questo modo,
ma proprio per questo non
so cosa fare e soprattutto
con chi parlarne...



01 ven
S. Teresa

02 sab
SS. Angeli Custodi

03 dom
S. Gerardo

04 lun
S. Francesco D'Assisi

05 mar
S. Placido

06 mer
S. Bruno

07 gio
N.S. del Rosario

08 ven
S. Pelagia

09 sab
S. Dionigi

10 dom
S. Daniele

11 lun
S. Firmino

12 mar
S. Serafino

13 mer
S. Edoardo

14 gio
S. Callisto

15 ven
S. Teresa D'Avila

16 sab
S. Margherita A.

OTTOBRE2021
17 dom
S. Rodolfo

18 lun
S. Luca

19 mar
S. Laura

20 mer
S. Irene

21 gio
S. Orsola

22 ven
S. Donato

23 sab
S. Giovanni da C.

24 dom
S. Antonio M.C. 

25 lun
S. Crispino

26 mar
S. Evaristo

27 mer
S. Fiorenzo

28 gio
S. Simone

29 ven
S. Ermelinda

30 sab
S. Germano

31 dom
S. Lucilla

Giornata Internazionale della Terza Età

Giornata Internazionale della Nonviolenza

Giornata Mondiale della Salute Mentale

Giornata Mondiale dell'Alimentazione

Giornata Internazionale 
per lo Sradicamento della Povertà

Mi sono ritrovata 
in quarantena, 
chiusa in casa, e così 
i miei genitori anziani, 
da soli, smarriti 
e preoccupati. 
Ci sentiamo per telefono
tutti i giorni, ma le 
ricette, le medicine 
da prendere, la spesa...

L’assistenza domiciliare, da sem-
pre un servizio molto importante per an-

ziani e adulti fragili, durante la pandemia è
diventato anche uno strumento di ascolto, vici-

nanza e condivisione per ridurre l’isolamento di tante
persone sole e bisognose. Durante il loro lavoro, svolto

sempre sul campo, gli operatori hanno rispettato il pro-
tocollo sanitario con rigorosità e sono stati attenti ai bi-
sogni di tutti gli utenti, riuscendo a garantire i servizi
essenziali. Per alcuni abbiamo trasformato
il  Servizio Assistenza Domiciliare in

un Sorriso A Distanza, che
ha accompagnato le

giornate in un periodo
difficile.



01 lun
Tutti i Santi

02 mar
Commemoraz. Defunti

03 mer
S. Silvia

04 gio
S. Carlo B.

05 ven
S. Zaccaria

06 sab
S. Leonardo

07 dom
S. Ernesto

08 lun
S. Goffredo

09 mar
S. Ornella

10 mer
S. Leone M.

11 gio
S. Martino di Tours

12 ven
S. Elsa

13 sab
S. Diego

14 dom
S. Giocondo

15 lun
S. Alberto

16 mar
S. Margherita di S.

NOVEMBRE2021
17 mer
S. Elisabetta

18 gio
S. Oddone

19 ven
S. Fausto

20 sab
S. Benigno

21 dom
Presentaz. B.V. Maria

22 lun
S. Cecilia

23 mar
S. Clemente

24 mer
Cristo Re 

25 gio
S. Caterina d’Aless.

26 ven
S. Corrado

27 sab
S. Massimo

28 dom
I d’Avvento

29 lun
S. Saturnino

30 mar
S. Duccio

Giornata Internazionale della Tolleranza

Giornata Internazionale per l'Eliminazione
della Violenza contro la Donna

Giornata Universale del Bambino

Il Centro diurno è una seconda fa-
miglia per gli anziani, uno spazio che si

riempie con le loro esperienze. Durante la chiu-
sura per la pandemia abbiamo mantenuto attivi i

rapporti attraverso videochiamate e telefonate, per
aiutare gli anziani a non sentirsi soli. Attraverso i Social

abbiamo sostenuto anche i Caregivers, programmando
le attività future. Alla riapertura, dopo aver sottoposto
tutti gli utenti ai controlli sanitari, ci siamo ripresi la no-
stra quotidianità. Grazie alle scrupolose procedure di
monitoraggio, possiamo stare insieme e riscoprire

condivisione e vici-
nanza, nel rispetto

della sicurezza!

Quando la mia mamma 
va al centro diurno è più
motivata, vuole truccarsi
e ha un interesse che la
rende felice. 
Le mancano le sue 
giornate in compagnia 
e a me manca il suo 
sorriso sereno.



01 mer
S. Ansano

02 gio
S. Savino 

03 ven
S. Francesco Saverio

04 sab
S. Barbara

05 dom
II d’Avvento 

06 lun
S. Nicola

07 mar
S. Ambrogio

08 mer
Immacolata Concezione

09 gio
S. Siro

10 ven
N.S. di Loreto

11 sab
S. Damaso

12 dom
III d’Avvento

13 lun
S. Lucia

14 mar
S. Pompeo

15 mer
S. Valeriano

16 gio
S. Albina

DICEMBRE2021
17 ven
S. Lazzaro

18 sab
S. Graziano

19 dom
IV d’Avvento

20 lun
S. Liberato

21 mar
S. Pietro Canisio

22 mer
S. Francesca

23 gio
S. Vittoria

24 ven
S. Delfino

25 sab
Natale del Signore 

26 dom
S. Stefano

27 lun
S. Giovanni

28 mar
SS. Innocenti Martiri

29 mer
S. Tommaso Becket 

30 gio
S. Eugenio

31 ven
S. Silvestro

Giornata Internazionale 
delle Persone con Disabilità

Giornata Mondiale dei Diritti dell’Uomo

Giornata Internazionale 
della Solidarietà Umana

Nella nostra residenza per anziani
“La Famiglia del Sorriso’ il lockdown è

stato un periodo difficilissimo. Gli anziani non
potevano vedere nessuno e in ospedale non c'era

possibilità di ricovero: ci siamo sentiti impotenti da-
vanti alla loro sofferenza. Grazie alla protezione civile e

al Comune abbiamo recuperato i DPI e  l’ossigeno, quando
erano introvabili. Le videochiamate ci hanno permesso di
far vedere agli ospiti i loro cari, finché in estate siamo riu-
sciti ad allestire uno spazio in giardino per le visite dei
parenti, ed è stato un toccasana per

tutti. Oggi cerchiamo di tenere
alto il morale, con la spe-

ranza di vedere la fine
della pandemia.

Ogni giorno che 
passa mi sento sempre
più a terra, senza fiato 
e senza forze ma 
soprattutto mi chiedo...
quando potrò 
rivedere i miei cari?



01 sab
Maria Madre di Dio

02 dom
S. Basilio

03 lun
S. Genoveffa

04 mar
S. Ermete

05 mer
S. Amelia

06 gio
Epifania di N.S.

07 ven
S. Luciano

08 sab
S. Massimo

09 dom
S. Giuliano

10 lun
S. Aldo

11 mar
S. Igino

12 mer
S. Modesto

13 gio
S. Ilario

14 ven
S. Felice

15 sab
S. Mauro

16 dom
S. Marcello

GENNAIO2022
17 lun
S. Antonio Abate

18 mar
S. Liberata

19 mer
S. Mario

20 gio
S. Sebastiano

21 ven
S. Agnese

22 sab
S. Vincenzo

23 dom
S. Emerenziana

24 lun
S. Francesco di Sales

25 mar
Conversione di S. Paolo

26 mer
SS. Tito e Timoteo

27 gio
S. Angela Merici

28 ven
S. Tommaso D'Aq.

29 sab
S. Costanzo

30 dom
S. Martina

31 lun
S. Giovanni Bosco

Giorno della Memoria

All'inizio della pandemia i DPI scar-
seggiavano, i pochi che si trovavano ave-

vano costi altissimi e i protocolli da seguire
non erano chiari. Eravamo schiacciati tra la re-

sponsabilità di cura dei cittadini e la sicurezza degli
operatori ma non ci siamo fermati e non abbiamo mai

mollato! Anche la riapertura dei servizi non è stata sem-
plice... Era tutto da reinventare: la  logistica, gli spazi e le
attività, ma la volontà di restituire a bimbi e ragazzi il di-
ritto alla socialità era più forte! Così l’aiuto ad anziani e
famiglie. Ringraziamo il grande lavoro della nostra

squadra di dirigenti e operatori,  e l'unità e la siner-
gia di questo terri-

torio grande e
generoso! 

In Ospedale 
non c'è posto, noi non 
abbiamo abbastanza 
bombole di ossigeno, 
poche mascherine, 
(si stanno ammalando
anche gli operatori)... 
E le persone fragili 
da assistere a casa...


