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Compleanni di Agosto: 
Auguri a…. 
Eventi di agosto
Pensare e sorridere
Il Perdono D'Assisi
Ti Racconto …..
Giochi per la mente



PIZZOLI EDIRMA                            
 04/08/1928
BRESCIANI MARIA             
  06/08/1944
RAFANI CARMELA           
06/05/1940
MANFREDA FILOMENA      
 08/08/1935
MAROCCHIO MARIA        
10/08/1936
SCATTOLINI ELIDE              
10/08/1933
CASTAGNA AQUILINA MARIA                            
11/08/1928
GUARDAVACCARO SERAFINA  
14/08/1925
NOBIS LINA
15/08/1931
CAVALERI ASSUNTA
19/08/1938
GRANDIS BRUNA
19/08/1946
CARAZZA BRUNA
21/08/1936
VESENTINI IVANA
24/08/1932



 Giovedì 8 agosto
Ore 15.30

Festa dei Compleanni
(Sala Nuova)

Mercoledì 14 e 28 agosto

Ore 15.30-16.30
Lettura con il Circolo Lettori 

Biblioteca di Villafranca
(Sala Polifunzionale)

Sabato 31 agosto
Visita degli amici 
SI-AMO CLOWN

ore 9,30
(ai piani)



 

.

 Alla  felicità  si  arriva  dopo  tante
difficoltà.

 La  donna  ben  maritata  non  ha
suocera né cognata.

 L'amore  senza  baci  è  come  la
minestra senza sale.

 Gatto rinchiuso diventa leone.
 A  voci  pazze  orecchie  e  bocca
stanno ben chiuse.

 Chi tutto vuole di rabbia muore.



 Dopo  la  cinquantina  ogni  mattina
una medicina.

 Così va il mondo: c'è chi nuota e
chi se ne va a fondo.

 Donare è onore pregare è dolore.
 Pane  di  un  giorno  e  vino  di  un
anno.

 Il  denaro fa il  ricco,  l'educazione
fa il signore.

 Chi si serve da sé e servito da re
 Ogni grillo si crede un cavallo.
 Occhio non vede cuore non duole.
 La scienza fa rima con pazienza.



Il Perdono  d'Assisi è  un'indulgenza  plenaria che,
nella Chiesa cattolica, può essere ottenuta dai propri
fedeli dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte
del 2 agosto di ogni anno. 
Questa indulgenza venne concessa nel 1216 da papa
Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta di san Francesco
d'Assisi. 

Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio
del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera
nella  chiesa  della Porziuncola,  ebbe  una  visione
di Gesù e  della Madonna  circondati  da  una  schiera
di angeli. 

Gli  fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli
tanto  pregato  per  i  peccatori.  Francesco  rispose
domandando che fosse concesso il perdono completo
di  tutte  le  colpe  a  coloro  che, confessati e  pentiti,
visitassero la chiesa. 

La  richiesta,  con  l'intercessione  della  Madonna,  fu
esaudita  a  patto  che  egli  si  rivolgesse  al  papa,
come vicario  di  Cristo in  terra,  per  richiedere
l'istituzione di tale indulgenza.

https://it.wikipedia.org/wiki/Indulgenza_plenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d'Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco_d'Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Onorio_III
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Onorio_III
https://it.wikipedia.org/wiki/1216
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica


Il  mattino  seguente  Francesco,  insieme  al
confratello Masseo  da  Marignano,  si  recò
a Perugia per incontrare Onorio III, eletto pontefice in
quei giorni. Francesco e Masseo furono ammessi alla
sua  presenza  e  gli  esposero  la  richiesta  di
un'indulgenza  senza  l'obbligo  del  pagamento  di
un obolo o  il  compimento  di  un
grande pellegrinaggio penitenziale.

Ebbero  la  meglio  e  ridussero  l'applicazione
dell'indulgenza a un solo giorno all'anno (il 2 agosto). 

Per ottenere l'indulgenza plenaria un fedele deve:

• confessarsi per ottenere il perdono dei peccati;
• fare la comunione;
• recitare almeno Padre nostro, Ave Maria e Gloria

al Padre;
• recitare il Credo e il Padre nostro;
• visitare  una chiesa francescana o una qualsiasi

chiesa parrocchiale.
Confessione  e  comunione
possono  essere  fatte  anche
alcuni giorni prima o dopo le date
previste  (nell'arco  di  una  o  due
settimane).  La  visita  e  la
preghiera è opportuno che siano
fatte lo stesso giorno.

L'indulgenza plenaria può essere
richiesta, una volta al giorno, per
sé o per i defunti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Credo_(liturgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gloria_al_Padre
https://it.wikipedia.org/wiki/Gloria_al_Padre
https://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro
https://it.wikipedia.org/wiki/Penitenza_(sacramento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio_cristiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Obolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
https://it.wikipedia.org/wiki/Masseo_da_Marignano


TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO CON LOGOPEDISTA)

(Centro Diurno e Casa di Riposo)

Gli ospiti raccontano:
Ricorrenze di Agosto:
10 Agosto: San Lorenzo Martire
15 Agosto: Festa dell'Assunzione 



Proverbi di Agosto

Luna d’Agosto illumina il bosco.

Acqua d’agosto, olio, miele e mosto.

Acqua d’Agosto rovina olio e mosto.

Acqua di Agosto dà castagne e mosto. 

Di Settembre e di Agosto bevi vino vecchio e     

lascia stare il mosto.

Agosto ci matura grano e mosto.

D’Agosto l’uva fa il mosto. 

A San Lorenzo l’uva si tinge.

Agosto matura, Settembre vendemmia.

Zappa la vigna d’Agosto se vuoi avere buon mosto.

Chi vuole buon mosto zappi la vigna d’Agosto e chi 

vuol l’uva grossa zappi la proda e scavi la fossa.



Filastrocca d'Agosto

Io sono agosto e sono il più galante,
asciugo i fossi e taglio le piante:

se non avessi già il campo vangato
sarei da tutti poltrone chiamato.
Porto le more e le notti belle,

a San Lorenzo il pianto di stelle
e per l’Assunta piccioni arrosto,

perdo la rondine il dì di San Rocco.



L’anguria (o cocomero) è uno dei frutti più 
dissetanti, rinfrescanti e ricchi d’acqua. È uno dei 
simboli dell’estate ed il frutto di stagione per 
eccellenza. Scopriamo proprietà, benefici e 
calorie dell’anguria.
Oltre ad un sapore delizioso,  l’anguria presenta
proprietà  nutritive e  benefiche interessanti.
Sapevate, ad esempio, che le angurie dalla polpa
più  rossa  possono  superare  i  pomodori  per
quanto riguarda il contenuto di licopene?
L’anguria non è sempre di stagione però, quindi è
bene approfittare della sua presenza in estate 
per poterla gustare sempre fresca ed al giusto 
punto di maturazione.



Giochi per la mente






