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SCUOLA DI BALLO IN CASA DON ORIONE
Sabato 21 gennaio nella spaziosa 
sala bar della casa don Orione si 
sono esibiti i ballerini della scuola 
di ballo “Ballando sull’onda” di  
Saonara - Padova. Un pomeriggio 
entusiasmante per tutti i nostri anziani 
che hanno partecipato all’evento 
apprezzando la bravura dei ballerini, 
ma soprattutto ritornando con la 
memoria ai tanti ricordi di un tempo, 
quando anch’essi frequentavano 

le sale da ballo o le cosidette “balere” per dedicarsi 
a questo sano e vivace divertimento. Molti di loro 
osservando i ballerini, ma soprattutto ascoltando 
il ritmo della musica hanno vibrato e danzato 
rimanendo seduti nella loro carrozzina.   Si , perchè 
secondo alcuni studi, si può danzare anche con una 
sola parte del corpo, immaginando che tutte le cellule 
ne benficiano, perchè così sembra avvenga relamente 
quando si sente il desiderio  di ballare. L’impulso a 

danzare è connaturale nell’uomo basta solo lascarsi 
andare. I benefici del movimento danzante sono molti, 
ne annoveriamo alcuni:  a livello fisico rafforza le ossa, 
tonifica i muscoli, abbassa il livello del colesterolo; a livello emotivo la danza fa bene allo 
spirito, anche nella terza età; a livello personale aumenta la fiducia in se stessi,  aumenta 
l’autostima e il benessere personale. Alcuni recenti studi hanno inoltre dimostrato che la 
danza può essere un ottimo toccasana per scongiurare le malattie neurodegenerative , quali 
Alzheimer e Parkinson.
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LE NOSTRE FESTE DI 
NATALE

Alcuni scatti fotografici che 
ci riportano al ricordo delle 
feste natalizie trascorse con 

gioia insieme a tante persone 
amiche che hanno condiviso 

questi momenti.
Ricordiamo il gruppo dei 
“Cantori Veneti” che il 18 

dicembre ci hanno allietato con 
un concerto di Natale; i giovani 

volontari della Croce Rossa 
di Trebaseleghe che insieme 
ai volontari di Don Orione, ai 

familiari e agli operatori hanno 
animato e collaborato  nelle 
feste di Natale e della Befana.
A tutti un sentito e affettuoso 

ringraziamento !
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Come da tradizione anche 
quest’anno, sfidando freddo e gelo 
ci siamo organizzati per la visita ad 

alcuni presepi artistici, a Riese Pio X  (TV) e a Villa del Conte (PD). 
Due uscite molto gradite dai nostri ospiti che hanno ammirato 
queste due belle opere e poi si sono riscaldati gustando vin 
brulèè e cioccolata calda!

Nuova rubrica: l’arte di saper invecchiare - consigli 
utili per giovani e vecchi

In questa nuova rubrica che ci 
accompegnerà quest’anno vogliamo offrire 
ai nostri lettori un momento per riflettere 
sulla vecchiaia, parola divenutà un tabù, 
a volte imperniata di senso negativo; età 
invece da rivalutare poichè essa non può 
essere vista come la cenerentola dela vita, 
ma come una grande opportunità e una 
ricchezza a disposizione di tutti. Come 
diceva Enzo Biagi, oramai ultra ottantenne, 

“Anche nella sera della vita, vi sono dei 
lampi”, dobbiamo  imparare a d invecchiare 
positivamente, credendo che la vecchiaia 
possa offrirci tante belle novità. Per questo 
in questa rubrica  vorremmo condividere 
con voi  semplici consigli,  proposte, idee 
e  riflessioni per saper invecchiare bene e 
saper essere vecchi . Già nel 1600 lo scrittore 
francese Francois de La Rochefoucauld 
notava come poche persone sanno 
essere vecchie!  Essere vecchi è un arte e 
come tutte le arti va appresa e allennata. 
Prenderemo spunto dalla geragogia, 
ossia la scienza pedagogica che studia  e 
offre  spunti e indicazioni per prevenire 
il decadimento fisico, cognitivo e sociale 
dell’anziano. Iniziamo  quindi con una

prima regola:  
“ f a c c i a m o 
carrezze col 
cervello” ossia 
vogliamoci bene, 
pensando bene di noi! Si invecchia di 
più in due mesi col morale giù , che in 
un anno col morale su! G. Lichtenberg, 
scienziato del 1700 diceva: “La vecchiaia 
ha inizio quando una persona comincia 
a preoccuparsene... Nulla ci fa più 
presto vecchi che la continua paura 
di invecchiare”.Via dunque mugugno, 
rimpianti e idee negative su questa età! 
Bisogna lottare contro questi nostri 
pregiudizi. Rita levi Montalcini sosteneva 
in un suo libro “L’asso nella manica a 
brandelli” che la vecchiaia ha un asso 
nella manica, anzi due. Il primo è il fatto 
che il cervello è altamente plastico, per 
cui è vero che perde una parte dei suoi 
neuroni, però le connessioni di questi 
continuano a rinnovarsi e a produrre idee, 
anche in età avanzata! Il secondo è che la 
creatività non è un pregio esclusivo della 
giovinezza; gli anziani possono trarre 
maggior profitto dalle loro esperienze.

VISITA AI PRESEPI



APPUNTAMENTI  E TEMPO LIBERO
Venerdì 10 febbraio ore 15.45 in sala bar 
incontro con i ragazzi di  catechismo (2° 
media) della parrocchia di Massanzago

Lunedi 20 febbraio in sala teatro ore 10.00, 
incontro con i bambini di II° 
elementare per la presentazione 
del progetto Don Orione un 
uomo per gli altri.

Giovedì 23 febbraio ore 15.45 in 
sala bar festa compleanni con 

i bambini della parrocchia di S. Ambrogio e i 
volontari don Orione

Martedi grasso 28 febbraio in sala bar   festa 
di carnevale e festa dei compleanni  con 
musica e ballo. Musicista signor Otello, 
animazione carnevalesca con i volontari don 
Orione.
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TANTI  AUGURI A:

GENNAIO

Simoncelli Ersilia 1 gennaio, 96 anni
Disegna Giuseppe 5 gennaio, 79 anni
Florian  Sergio 9 gennaio, 73 anni
Manente Luigia 11 gennaio, 94 anni
Zamprogna Maria 11 gennaio, 79 anni
Giacon Renzo 17 gennaio, 72 anni
Costa Antonio 18 gennaio, 95 anni
Dal Favero Francesco 20 gennaio, 94 anni
Volpato Malvina 20 gennaio , 91 anni
Rettore Flaviano 21 gennaio, 67 anni
Tremeschin Giovanni 23 gennaio, 57 anni
Pivato Brigida 29 gennaio, 96 anni

FEBBRAIO

Marconato Noemi 10 febbraio, 90 anni
Marazzato Luigi 11 febbraio,84 anni
Zamengo Oliva 12 febbraio, 96 anni
Ghedin Antonio 13 febbraio, 77 anni
Tagliapietra Romeo 17 febbraio, 87 anni
Lazzari Silvia 18 febbraio, 94 anni
Santello Giovannina 18 febbraio, 80 anni
Busato Margherita 19 febbraio, 88 anni
Gasparini Paolo 19 febbraio, 61 anni
Pattaro Pierina 19 febbraio, 97 anni
Marton  Savina 23 febbraio, 87 anni
Heltiu Eugenia 25 febbraio, 89 anni
Fabbian Leonida 29 febbraio, 93 anni

PILLOLE DI SPIRITUALITA’

“Spera nel Signore! Sii forte, il tuo 
cuore si rinfranchi; spera nel Signore!”
(Bibbia-Salmo 26)
Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si 
fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, 
neanche quando i tuoi occhi bruciano, neanche 
quando i tuoi sforzi sono ignorati,neanche 
quando la delusione ti avvilisce, neanche 
quando l’errore ti scoraggia, nenache quando il 
tradimento ti ferisce, neanche quando il successo 
ti abbandona, neanche quando l’ingratitudine ti 
sgomenta, neanche quando l’incomprensione 
ti circonda, neanche quando la noia ti atterra, 
neanche quando tutto ha l’aria del niente, 
neanche quando il peso del peccato ti schiaccia.
Invoca Dio, stringi i pugni, sorridi e ricomincia!
Qualsiasi difficoltà o scoraggiamento possano 
presentarsi alla tua vita, non lasciarti intimorire 
da niente. Inizia la tua giornata sempre con grinta 
nel cuore e gioia di vivere, scala le montagne 
della vita senza paura, con la certezza che, se 
spererai nel Signore, sarai al sicuro e la vittoria 
sarà dalla tua parte. Non ti arrendere, impara 
da Gesù che fino alla fine continuò a lottare 
vincendo sulla morte e riscattando le nostre vite!


