
DICEMBRE 
2022 

BUON GIORNO  

VILLA SERENA 

 

                                                                                          

BREVE NOTIZIARIO  

DELLA NOSTRA STRUTTURA 

 

NON E’ UN QUOTIDIANO, NON E’ UN 

SETTIMANALE, NON E’ UN MENSILE,  
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MICHELANGELO 

(tanto gentile e tanto onesto pare quand'egli altrui 

saluta) 

Il bravo Michelangelo ha tagliato il traguardo della 

pensione....Ci mancherà ...con le sue ampie falcate 

attraversava il campo da bocce rischiando di mandare 

all'aria boccini e pallini; di animo buono e gentile, 

rappresentava un vero baluardo o caposaldo che dir si 

voglia.... 

La sua statura lo rendeva ben riconoscibile, armato di 

occhialini e astuccetto fosforescente non poteva passare 

inosservato. 

Al secondo piano si appostava presso il vano ascensore, 

con il suo carrellino a quattro ruote, dove a volte trovava 

i penitenti in castigo, i quali si prodigavano in suppliche e 

implorazioni per guadagnarsi il suo perdono e la 

riammissione in ruolo presso il salone. 

Molto gettonato dalle signore, le quali attendevano  con 



gioia le sue premurose cure.... 

Esodato come molti altri, dalla vicina Montebello  

(al S. giovanni Battista sono partiti i saldi di fine 

stagione) 

farà ritorno al suo paese natale, ma contiamo sulla 

affettuosa presenza della cara suocera, per rivederlo 

ancora..... 

Con stima sincera.....Gli amici di Villa Serena..... 
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FESTA DEL NONNO 

In occasione della festa del nonno Domenica 2 Ottobre 

Villa Serena è stata aperta alle visite  tutto il giorno 

dalle 9:00 alle 11:00 in mattinata e dalle 15:00 alle 17:00 

il pomeriggio . 

Per  la medesima ricorrenza Venerdì 7 Ottobre, è stata 

esposta in struttura la statua del Bambino  Gesu' di 

Praga (proveniente dal Santuario di Arenzano Lingure); 

a seguire Frà Dino, nostro padre spirituale  in  

collaborazione con Padre Andrea (dell'ordine dei 

Carmelitani scalzi di Arenzano) , hanno organizzato un 

momento di preghiera e una Messa, a cui sono stati 

invitati alcuni ospiti della struttura.  

Il Gesu' Bambino, giunto nel nostro Centro Servizi, ha 

commosso le persone presenti,  in quanto portatore di 

grazia e di pace. 

Sia di buon auspicio …..e di aiuto per Villa Serena... 
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NEWS 

Una signora ospite, parlando della scuola di una volta, ci 

racconta di aver frequentato due volte la quarta 

elementare, non  a causa di una bocciatura, ma perchè 

impossibilitata a frequentare la quinta, dislocata in un 

paese lontano.  

Il padre sentenziò  quindi: 

“Piuttosto de niente, L'è meio che te fassi due volte la 

quarta ...”  

ragion percui non ha preso la licenza elementare , ma ha 

ben memorizzato gli apprendimenti della penultima classe 

della scuola primaria. 
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DON ALBANO 

Don Albano ha compiuto 99 anni, ospite di Villa Serena 

dal …2015 con la sorella è da molti ricordato come ex 

cappellano dell'ospedale di Lonigo. 

Lucido, nonostante qualche acciacco legato all'età, 

trascorre le sue giornate in compagnia della sorella Maria 

e dei suoi amati libri. Non trascura la lettura dei 

quotidiani in primis: Il giornale di Vicenza.... 

Ama partecipare ad alcune attività, soprattutto Turisti 

per caso, dato la sua esperienza di viaggiatore, è un 

esperto conoscitore di luoghi e città. 

Mantiene un pacato senso dell'umorismo,  tanto da 

ricordare un anziano lord inglese...e  chiacchiera 

piacevolmente con chiunque si accomodi nella sua stanza. 

Partecipa alla Santa Messa , celebrata dal padre 

spirituale della struttura...., manifesta le sue perplessità 

legata alle nuove necessità e dai nuovi problemi della 

chiesa.. , quali: crisi di vocazioni, riduzioni delle 



celebrazioni eucaristiche infrasettimanali. 

Accoglie tante novità e cambiamenti con accettazione,  

non senza qualche rammarico...e un po' di nostalgia.....per 

gli anni passati, quando il Veneto era considerata la 

Sacrestia d' Italia visto la massiccia presenza dei  

prelati . 

In questi ultimi anni legati alla pandemia, nonostante le 

chiusure della struttura e le tante difficoltà, non si è mai 

perso d'animo, la fede rimane per lui il  sostegno più 

grande.... 

Esempio e modello di correttezza e coerenza , 

rappresenta un punto fermo per tutti gli ospiti  ed il 

personale di Villa Serena .  
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AUSER 

I volontari Auser rappresentano una presenza  costante a 

Villa Serena, grazie a loro, la nostra struttura riesce a 

garantire l'apertura quotidiana  ai  familiari. 

Controllo green-pass, verifica del numero di ingressi sono 

mansioni a loro affidate. 

Si occupano, inoltre del trasporto degli ospiti per le 

visite ospedaliere.  

Dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00 

sorvegliano la portineria e come bravi inflessibili 

guardiani del faro....Accolgono i Visitatori solo se muniti 

di mascherina ffp2 o di regolare lasciapassare vaccinale. 

Molti di loro sono felicemente in pensione, ma non stanchi 

di rendersi utili e di compiere un importante servizio a 

favore del prossimo.... 
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