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In questo numero parleremo di…. 
Compleanni del mese di Aprile 
 Eventi del mese.. 
 Ti Racconto
Proverbi del mese
 sorridiamo...



Compleanni Aprile
 Benedetti Angelo               27/04/1926

 Cosi Fulvio                     09/04/1937

 De Marchi Ivo                 11/04/1951

 Di Vito Maria Cristina        03/04/1926

 Forini Ita                        30/04/1924

 Fracassi Camillo               02/04/1929

 Guarnieri Luigi                  02/04/1927

 Mantovani Imelda             08/04/1933

 Marcolini Maria              23/04/1958

 Martinato Palmina            01/04/1931

 Mengali Enrico                28/04/1927

 Menon Luigi                     01/04/1949

 Patuzzi Aldo                   15/04/1926 



 Sacchiero Marco            04/04/1973

 Severi Agnese                     07/04/1930

 Stefanie Ennie                     04/04/1926

 Turrina Mario                 16/04/1935

 Turrina Ivana                    05/04/1930



EVENTI DEL MESE

GIOVEDÌ 2 APRILE
ore 16.00

Festa di Pasqua
apertura UOVO e musica con 

“DUO MELODY “

VENERDÌ 3 APRILE
VIA CRUCIS

Ore 10.00
GIOVEDÌ 9 APRILE

ore 15.30
 FESTA DEI COMPLEANNI

(In Salone)

http://www.google.it/imgres?q=messa&hl=it&sa=X&biw=1016&bih=624&tbm=isch&tbnid=hLMznmjKOcXnIM:&imgrefurl=http://rispostecristiane.blogspot.com/2012/10/perche-e-importante-andare-alla-santa.html&docid=xmX0Hmb3E3tG9M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-lR6amT9XKhk/UIRkGVBFCxI/AAAAAAAAAIE/12InSXDUkJI/s1600/LA%252BSANTA%252BMESSA-1.jpg&w=342&h=342&ei=459WUdN-x_o8ioyAgAE&zoom=1&iact=rc&dur=578&page=3&tbnh=135&tbnw=135&start=39&ndsp=21&ved=1t:429,r:49,s:0,i:262&tx=73&ty=54


 

Aprile piovoso, maggio generoso,
anno ventoso.

 
Aprile dolce dormire. 

Aprile apriletto, ogni giorno un
barilletto.

 

April no te spogliar de un fil. 
Quando in aprile il corno suona 

per il fieno e per il grano la stagione
è buona

 



April ghe nà trenta, ma se piovesse
trentun fa mal a nessun.

(Aprile a trenta giorni ma se piovesse
trentuno non fa male a nessuno)

 
pril prilet on di cald on di fred. 
(Aprile un giorno caldo giorno

freddo)  
aprile spareser, maggio sereser.

 
Aprile non ti scoprire.



La nonna dà a Pierino 1€ da infilare in
una  cassetta  delle  elemosine.  Pierino  lo
infila  e  dopo  un  po'  dice  alla
nonna-”Dev'essere  guasta:non  è  uscito
niente... 

Clemente torna a casa dopo l'esame della
patente.
-Come è andata?-gli chiede la mamma
-Non lo so..
-Come  non  sai,  cosa  ti  ha  detto
l'esaminatore?
-Niente!Lo  han  portato  subito  in
ospedale...



BUONA PASQUA
La leggenda del pettirosso

C’era una volta un uccellino tutto 

grigio: non aveva proprio niente che 

attraesse l’attenzione, era proprio 

piccolo e bruttino.

Nessuno voleva giocare con lui.

“Chi ti credi di essere?”. 

“Vai via, sei proprio brutto, non 

voglio giocare con te!”. 

“Mi vergogno di averti vicino, stà 

lontano!”.  

 Questo gli dicevano amici e 

conoscenti.

L’uccellino allora volava e volava 

tutto solo, con il cuore pesante di 

solitudine e di tristezza.

Un giorno arrivò appena fuori le mura 

di una grande città. Lui non sapeva 

che si trattava di Gerusalemme.



Proprio su una collinetta vide tre 

crocifissi con tre uomini. Uno solo 

però aveva una corona di spine 

conficcata nella testa.

Il suo piccolo cuore si indignò: non 

basta forare mani e piedi con i chiodi?

Non basta lasciarlo lì a morire di 

dolore e di sete, come gli altri due?

Era proprio molto arrabbiato e pieno 

di compassione per quel Crocifisso.

Lui non sapeva che era Gesù. 

Ad un tratto si illuminò: ma qualcosa 

posso fare per Lui!

Spiegò le alette, prese la rincorsa, con

un volo deciso si avvicinò e con tutta 

la forza del suo beccuccio strappò una

spina, e poi un’altra e un’altra ancora 

con il cuore che gli batteva fortissimo.

All’ultima spina però una goccia del 

sangue del Crocifisso gli schizzò sul 



petto grigio, mentre lui gli sorrideva, 

come per ringraziarlo.

L’uccellino corse a lavarsi alla 

fontana, ma più si lavava, più la 

macchia di sangue sul suo petto 

diventava luminosa.

 “Oh come sei bello!”, gli disse 

un’uccellina che passava di lì, 

“nessuno ha un colore così bello sul 

petto!”.

“Vieni a giocare con noi! Ti 

chiameremo Pettirosso”, gli dissero 

gli altri uccelli.

 Pettirosso non se lo fece dire due 

volte, li perdonò e giocò e giocò, 

volando, cantando, in una frenesia di 

felicità.

 Un pensiero però gli attraversò il 

cuore: e i miei figli saranno tutti grigi 

o avranno un bellissimo petto rosso 

come il mio?



 

L’uccellina che per prima lo aveva 

visto si era intanto innamorata di lui e 

insieme costruirono un nido.

Quando l’uccellina vi depose tre fragili

uova, lui stette lì tutto il tempo a 

guardare, per cogliere il momento in 

cui si schiudevano.

Si, i nuovi nati avevano il petto rosso 

proprio come lui. 

E allora fu completamente felice. 

Non sapeva che quando il Crocifisso 

fa i suoi doni, non li fa mai a metà.


