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IL MOMENTO DI FEDE

LO SPETTACOLO

Unzione degli ammalati

L’arte della magia

Lunedì 16 maggio, giorno immediatamente successivo alla
Pentecoste, Don Brunone impartirà agli Ospiti l’Unzione degli
ammalati durante la Santa Messa delle ore 16:00, per poi
passare nelle stanze per darla anche agli anziani allettati.
Uno scritto sacerdotale chiarisce che l’Unzione degli Ammalati
è uno dei sette Sacramenti istituiti da Cristo nostro Signore e
raccomandato dall’apostolo Giacomo: “chi è ammalato chiami
a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo
unto con l’olio nel nome del Signore, e la preghiera fatta con
Fede salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e se ha
commesso peccati gli saranno perdonati”. Il Concilio Vaticano
II afferma inoltre che “l’Unzione degli Infermi non è il
Sacramento soltanto di coloro che si trovano in estremo
pericolo di vita, il tempo opportuno per riceverlo coincide con
l’anzianità”.
Questo sacramento, dunque, può essere ricevuto quando lo
stato di salute risulti compromesso dalla vecchiaia o dalla
malattia ed essere ripetuto più volte nella vita. L’Unzione degli
Ammalati è un momento di preghiera che permette d’invocare
l’aiuto del Signore, affinché con il suo Santo Spirito sostenga
e aiuti il fedele a vivere in modo positivo il tempo della
malattia e dell’anzianità.
Qualora i familiari non desiderino che il proprio parente riceva
l’Unzione, si prega cortesemente di avvertire i Coordinatori,
l’Assistente sociale o le Educatrici.

Martedì 17 maggio il Bon Bozzolla ospiterà per la
prima volta lo spettacolo di un vero illusionista.
Durante la mattinata, dalle ore 09:15 alle ore 11:15
circa, il Mago Luigi si aggirerà per i saloni eseguendo
numeri di illusionismo e magia in presenza degli Ospiti
e dei loro familiari. L’Istituto ringrazia la figlia della
Sig.ra Maria, per aver offerto la possibilità di
organizzare questo spettacolo, un’occasione per
divertirsi insieme e assaporare un po’ di arte e di
magia! Proprio così, perché il mago o illusionista o
prestigiatore è colui che esegue la sua arte come
intrattenimento, attraverso dei trucchi che si
traducono in magici effetti. Il più delle volte, il trucco
sta nell’abilità delle mani del prestigiatore, capace di
creare un’illusione nelle menti degli spettatori, che
presto si trasforma in meraviglia o, a seconda dello
stile, in ilarità (mago brillante o comico), o perfino in
un vago timore (mago bizzarro o mentalista).
Tra i maghi italiani, i più famosi sono Silvan, Tony
Binarelli e Alexander, ma anche i più recenti Raul
Cremona, Antonio Casanova e Michele Foresta. Ma nel
mondo, chi sono quelli più celebri di tutti i tempi?
Harry Houdini: illusionista americano famoso per
la sua capacità di liberarsi da qualsiasi tipo di
manette e per le sue fughe impossibili. A Parigi
Houdini riuscì a svincolarsi dalle catene mentre era
rinchiuso in un baule gettato nella Senna.
• David Copperfield: definito l’erede del grande
Houdini, per questo fu insignito del titolo di
“illusionista del Millennio” dal XXI congresso
mondiale di Magia. Fece sparire la Statua della
libertà a New York.
• Steven Frayne: in arte “Dynamo” e protagonista
del
programma
televisivo
“Dynamo-Magie
impossibili”, che lo rese famoso per i suoi
spettacoli di strada. Camminò davanti a centinaia
di persone sulle acque del Tamigi nei pressi di
Westminster.

•

Uscita a Sernaglia

Festa di primavera

Il giorno 21 aprile alcuni Ospiti sono stati
accompagnati al mercato di Sernaglia della
Battaglia, per fare dei piccoli acquisti per sé
o anche per i propri cari. È stata l’occasione
per uscire e trascorrere qualche allegro
momento insieme, per incontrare amici o
conoscenti e prendere con loro un caffè al
bar. L’iniziativa, che rientra nel “Progetto
mercato” attivato lo scorso gennaio e che
prevede un appuntamento al mese, verrà
replicata giovedì 26 maggio. I sei Ospiti che
hanno partecipato all’uscita al mercato di
Sernaglia - accompagnati da un educatore,
un operatore e un volontario - si sono
dimostrati entusiasti e molto gratificati
dall’aver potuto riviere con semplicità
momenti di vita quotidiana.

Sabato 14 maggio al Salone del Secondo
Piano, il Bon Bozzolla organizza la Festa di
Primavera. Oltre ad applaudire e spegnere le
candeline per i compleanni di maggio, gli
Ospiti e il personale presente potranno
godersi il concerto del coro amatoriale
dell’Università degli Adulti di Pieve di Soligo.
Nato circa ventuno anni fa con pochi corsisti,
oggi conta più di quaranta persone,
accomunate dalla passione del canto e dalla
gioia di poterlo trasmettere e condividere. Al
coro, guidato dal contagioso e immancabile
entusiasmo della maestra Silvia Pradella, va
un sentito e caloroso ringraziamento per la
disponibilità e la simpatia con cui sempre
partecipano alle iniziative dell’Istituto.

Auguri di buon
compleanno a…
Graziella N.
Clotilde S.
Anna Giovanna P.
Elena F.
Adelina M.
Antonio P.
Ida Z.
Dino Z.
Marina C.
Maria Luisa B.
Italo M.
Mario B.

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2016
Giovedì 05 – “Bon Bozzolla incontra… storie di una volta” a cura dello scrittore Terenzio Gambin
- alle ore 15:00 - Salone Piano Terra
Sabato 14

– Festa di primavera e Festa dei Compleanni
con concerto del Coro dell’Università degli Adulti e degli Anziani di Pieve di Soligo
- alle ore 15:00 - Salone Primo Piano

Lunedì 16

– Santa Messa con Unzione degli Ammalati
- alle ore 16:00 - Salone Primo Piano

Martedì 17 – Mattinata di illusioni ed effetti speciali con il Mago Luigi
- dalle ore 09:15 - Saloni Primo e Secondo Piano
Giovedì 26 – Uscita al mercato di Follina
- dalle ore 09:00 alle ore 11:00 circa
Giovedì 26 – “Bon Bozzolla incontra… le bellezze del cielo II”, a cura dell’operatore Bruno
- alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
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