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GOCCE D’ESTATE...

Anche luglio, il mese che di so-
lito ci regala giornate calde e 
assolate se n’è andato, lascian-
doci il ricordo e forse anche il 
record di uno dei mesi più pio-
vosi di quest’anno. Ma noi non 
ce ne siamo curati e tra le gocce 
di pioggia estiva abbiamo inse-
rito i nostri raggi di sole, colo-
rati di tante attività e iniziative.
In queste pagine regaliamo alcuni scatti di questi momen-
ti, dove ospiti, operatori, famigliari e volontari hanno dipin-
to di colore le uggiose giornate illuminando di arcobale-
ni i cuori e le menti di chi ha vissuto queste esperienze.

Gita ospiti e volontari al Santuario di Monteortone e all’Abbazia di Praglia
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Visita al museo della Centuriazione di Borgoricco.

31 LUGLIO  

SERATA    

D’ESTATE
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L’Angolo dell’Erboristeria
Il rosmarino

ROSMARINO: Pianta balsamica per eccellenza 
conosciuta e utilizzata fin dai tempi antichi per le 
sue proprietà medicinali. Viene utilizzata come 
stimolante, tonico, antinfiammatorio, antisettico e 
come antibatterico e fungicida, contiene molti oli 
essenziali  dalle proprietà antiossidanti ed è utile 
come tonico digestivo del fegato. Da segnalare 
inoltre le sue proprietà medicinali nella cura dei 
disturbi intestinali e l’utilità nei casi di vertigini , inappetenza e nell’esaurimento 
psicofisico. Non da ultimo viene utilizzato per rinfrancare la memoria debole 
e negli stati di lieve depressione. L’infuso di rosmarino unito alla salvia è un vero 
toccasana per il mal di gola. L’olio esenziale è molto usato anche in profumeria per 
comporre lozioni, saponi, collutori e profumi. Il rosmarino può essere usato fresco 
direttamente nei cibi, come infuso o decotto. Può essere usato anche nell’acqua per 
risciacquare i capelli stimolando i follicoli alla ricrescita e prevenendo la calvizie; 
per disinfettare ferite o la pelle stessa in caso di eczemi. Un’erba insostituibile in 
cucina  soprattutto nella cucina mediterranea per insaporire carni, pesce, e salse.

News della Casa

Novità in Casa Don Orione!
A partire da questo mese entrerà  
a far parte della comunità religiosa 

orionina di Trebaseleghe 
Don Bruno Libralesso che assumerà 
la carica di direttore della Casa di 

Trebaseleghe.
Don Luciano Degan resterà nella no-
stra casa con l’incarico di economo.
A Don Bruno diamo il nostro più 
caro Benvenuto e auguriamo un 

buon lavoro e soprattutto felice per-
manenza nella nostra struttura.
A Don Luciano esprimiamo

il nostro Grazie per gli anni di 
diligente e impegnata

 direzione che ci ha regalato e  
gli auguriamo buona 

continuazione nella  sua 
nuova carica. 

RICETTE AL ROSMARINO PER LA 
BELLEZZA

Suffumigi facciali: per una pulizia 
profonda del viso e per facilitare la 
circolazione, mettere due manciate di 

rosmarino fresco in una terrina e versarvi 
1 litro e 1/2 di acqua bollente. Tenere il viso, a 
occhi chiusi, a una distanza di 30-50 centimetri dal 
recipiente coprendo il capo con un asciugamano 
per 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e 
dopo qualche minuto spruzzarsi il viso con acqua 
fredda. Da evitare in caso di fragilità capillari e seri 
problemi di pelle, disturbi respiratori e cardiaci. 
Impacco per capelli grassi: 6 cucchiai di rosmarino 
in 300 ml di acqua. Filtrare e aggiungiere qualche 
goccia di limone, che non solo è utile contro i capelli 
grassi, ma funziona da antiossidante e permette di 
conservare l’infuso più a lungo (in media può durare 
un paio di settimane). Si utilizza nell’acqua del 
risciacquo dello shampoo. Lasciare agire sui capelli, 
non serve risciacquare.
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Tanti auguri a: 
Mario Agnese, 1 agosto
Pedron Marina, 4 agosto
Zamprogna Remo, 5 agosto
Cian Girolamo, 6 agosto
Capovilla Alberto, 6 agosto
Pellizzato Anna, 11 agosto
Minello Maria, 12 agosto
Zaggia Nirvana, 18 agosto
Zanon Maria, 19 agosto
Scapin Maurizio, 21 agosto
Checchin Domenico, 23 agosto
Munerotto Mario, 23 agosto
Pastrello Adelia, 26 agosto
Formentin Amelia,27 agosto
Pelizza Romeo, 30 agosto
Volpato Giannina, 31 agosto
Pierobon Leda, 31 agosto

Tanti Auguri a 
Don Giovanni Dalla Mora 
che il 16 agosto 
spegnerà  ben 

101 
candeline!!!

FESTA COMPLEANNO
Giovedi 21 agosto

ore 15.45
in sala Bar

PERLE DI SAGGEZZA

Fidarsi della bontà altrui è una prova
non piccola della propria bontà.

 (Montaigne )

Un uomo è ricco in proporzione al numero
 di cose di cui può fare a meno.

(Thoreau)

Solo chi ama gli altri impara
qualcosa a proposito di sè stesso.

(Gibran)

Non basta fare il bene,
bisogna farlo bene.

(Diderot)

APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO

LA SEMPLICITA’
La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri.

E noi abbiamo tanta difficoltà
 ad essere veri con gli altri.

Abbiamo timore di essere fraintesi,
di apparire fragili,

di finire alla mercè di chi ci sta di fronte.
Non ci esponiamo mai.

Perchè ci manca la forza di essere uomini,
quella che ci fà accettare i nostri limiti,

che ce li fa comprendere, dandogli senso e
trasformandoli in energia, in forza appunto.

Io amo la semplicità che si 
accompagna con l’umiltà.
Mi piacciono i barboni.

Mi piace la gente che sa ascoltare
il vento sulla propria pelle,
 sentire gli odori delle cose,

catturarne l’anima.
Quelli che hanno la carne a contatto

con la carne del mondo.
Perche li c’è verità, li c’è dolcezza,
li c’è sensibilità, li c’è ancora amore.

Alda Merini

L’angolo della Poesia


