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cronaca di maggio

La festa nel cuore

Il mese di maggio ci ha regalato la gioia dei festeggiamenti 
per la ricorrenza dell’anniversario della canonizzazione 
di don Orione. Anche quest’anno l’evento ha visto 
protagonisti gli alunni di II° elementare del comune, che 
il giorno 15 maggio si sono esibiti con uno spettacolo 
gioioso e animato davanti al pubblico di anziani, genitori, 
operatori, volontari e insegnanti. Lo scambio ravvicinato  
tra ospiti e bambini ha riempito di calore i cuori dei 
presenti. I festeggiamenti sono poi continuati sabato 16 
maggio con la celebrazione di una messa solenne in casa 

don Orione 
per terminare 
domenica 17 
maggio con la 
Santa messa 
celebrata in 
parrocchia e 
nel pomeriggio 
con l’esibizione 
della scuola di 
ballo liscio “Mun 
Dance” di Resana. 
Un sentito grazie 
a tutti coloro 
i quali hanno 
collaborato e 
partecipato a 
queste festose 
iniziative. 
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Il mese di maggio ci ha anche regalato delle belle 
giornate calde e soleggiate, che ci hanno permesso di 
uscire dalla struttura per visite e pellegrinaggi in alcuni 
luoghi ricchi di interesse culturale, artistico e religioso. 
A  fianco  presentiamo alcune foto del pellegrinaggio 
presso il Santuario di S. Leopoldo a  Padova. Altra tappa 
con un altro gruppo di ospiti è stata la visita al centro 
di Mogliano Veneto, per una spensierata passeggiata 
lungo  i portici e le piazze della bella cittadina.

FESTA DELLE ROSE IN GIARDINO

In questo mese abbiamo potuto 
godere beatamente degli spazi 
esterni della casa, così sabato 
31 maggio gli ospiti del reparto 
Madonna dell’Equilibrio insieme 
agli operatori e ai volontari si sono 
immersi nel verdeggiante giardino 
tra rose, fiori, stuzzichini, musica e 
la dolce compagnia dei loro parenti, 
per trascorrere uno spensierato 
pomeriggio di festa e allegria.
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L’angolo dell’erboristeria
L’ortica e i suoi benefici

L’ortica è una pianta erbacea spontanea, conosciuta 
per il suo potere irritante dei peli che ricoprono 
le foglie e il fusto. Meno note sono invece le sue 
proprietà curative e benefiche.  Vediamone alcune:
Proprietà anti anemica, si usa contro l’anemia 
causata da mancanza di ferro o da perdite di 
sangue.Il ferro e l’acido folico in essa contenuti 
stimolano la produzione di globuli rossi. 
Possiede anche proprietà vasocostrittrice e 
emostatica viene quindi impiegata nei casi di 

emorragie nasali e uterine. Grazie alla presenza di tannini possiede proprietà 
astringenti e viene usata per bloccare la diarrea in caso di colite o dissenteria.
L’ortica è consigliata in caso di convalescenza, denutrizione e di esaurimento, 
poichè le foglie sono ricchissime di sali minerali, specialmente, fosforo, magnesio, 
calcio, silicio, manganese e potassio, oltre che di vitamine A,C e K, che la rendono 
remineralizzante, ricostituente e tonificante. Da non dimenticare la sua azione 
depurativa e disitossicante. Infine segnaliamo anche la sua azione emolliente, 
grazie alla quale viene impiegata nel trattamento delle malattie croniche della 
pelle, specialmente in caso di eczemi, eruzioni cutanee e contro l’acne. I migliori 
risultati si ottengono assumendola per via orale e facendo anche applicazioni locali.
Ecco a voi come si può preparare un infuso di ortica: raccogliere 5-6 
foglie di ortica, lavarle bene  , versarle in una tazza di acqua bollente  
e lasciare in infusione per 10 minuti. Bere l’infuso lontano dai pasti 
per usufruire dell’azione remineralizzante, anti anemica e depurativa.

La ricetta del mese: risotto all’ortica
L’ortica può essere usata anche in cucina, per preparare 
risotti e frittate. Di seguito vi proponiamo la ricetta di un 
gustoso risotto.
Ingredienti: 150 gr. di foglie di ortica, 450 gr. di riso, 
brodo vegetale, uno scalogno, mezzo bicchiere di vino 
bianco, parmigiano gratuggiato, una noce di burro, olio 
e sale.

Procedimento: staccare le foglie dalle piante d’ortica maneggiandole con i guanti e 
lavarle accuratamente. Tritare lo scalogno e soffriggerlo in una pentola con dell’olio. 
Spezzare grossolanamente le foglie di ortica con un coltello e farle appassire per 
un paio di minuti nel soffritto. Aggiungere il riso, farlo tostare, sfumare con il vino 
lasciando evaporare l’alcol. Aggiungere via via il brodo vegetale bollente cuocendo il 
riso a fiamma vivace. Una volta cotto a puntino mantecare con il burro e il parmigiano 
e, se necessario, aggiustare di sale. Buon appetito!
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Mese di 
giugno

Tanti 
Auguri 
a: 

Fiozzo Gemma 6 giugno,
Montin Orlando 10 giugno,
Settimo Iole 10 giugno,
Zanon Teresa 12 giugno,
Cazzaro Franca 13 giugno,
Crestani Ida 19, giugno,
Squizzato Luigi 20 giugno

FESTA DEI COMPLEANNI
GIOVEDI 25 GIUGNO

ORE 15,45
IN SALA BAR

L’angolo 
della 

poesia

BELLA STAGIONE

I merli, i capineri, gli usigoli
empion l’aria di gridi, canti e voli
Che piacere a sentirli ed a vederli,

i capineri, gli usignoli, i merli!

Maggiolini, libellule, api d’oro
ondeggiano, più lievi, in mezzo a loro.

Uccelli grandi, insetti piccolini:
libellule, api d’oro, maggiolini.

Ma una bambina canta in mezzo ai pini,
e l’ascoltano le api e i maggiolini.

Si ferman tra le foglie sciami e stuoli,
e taccion anche i merli e gli usignoli.

“Millj Dandolo”

PERLE DI SAGGEZZA

La vera richezza non dipende dall’abbondanza dei beni 
materiali, ma da una mente serena.

“ Maometto”
Chi sa ascoltare la verità non è da meno di colui che la sa esprimere.

“K.Gibran”
Uomo grande è uno che non perde il suo cuore di bimbo.

“ Meng Jzu”


