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        “Unirci è un inizio… 

        Mantenerci uniti è un progresso 

        Lavorare insieme è un successo” 
                  (Anonimo) 

 

 

 

                Edizione Speciale  
             NATALE 
REDAZIONE : Carmen Migliorini – Gianna Ghislandi  
 

 
 

 

24 Ottobre 2014 – VI Giornata AVO Bollate 
 
Per la VI Giornata AVO ci siamo ritrovati nella Chiesa di San Martino di Bollate per assistere al concerto 
Gospel offertoci dal gruppo “Openart Choir – Rejoicing People” magistralmente diretto da Andrea Di Paola. 
Bellissimi canti, tutti famosi e sempre molto coinvolgenti ed emozionanti, canti che già ci hanno fatto 
pensare al Natale. Eh sì, Natale non è poi tanto lontano (il tempo vola!) e poi, come qualcuno diceva, “il 
Natale quando arriva, arriva”. Così abbiamo pensato di “buttare giù” un giornalino speciale con qualche 
pensiero, poesia e racconto dedicati appunto al Natale. Tra i vari canti proposti è stata interpretata anche la 
meravigliosa canzone di John Lennon “Let it be”, che a nostra volta vi proponiamo come strenna natalizia : 
 
       Traduzione: 
       Quando cerco me stesso in periodi difficili  

       Madre Maria viene da me  

       Dicendo parole di saggezza: lascia che sia  

       E nella mia ora buia è  

       Proprio di fronte a me,  

       Pronunciando parole di saggezza: lascia che sia …..  

       Sussurrando parole di saggezza: lascia che sia.  

       E quando tutte le persone dal cuore infranto  

       Che vivono sulla terra si trovano d’accordo  

       Ci sarà una risposta: lascia che sia  

       Perché anche se sono isolate  

       Vedranno che per loro c’è ancora un’opportunità  

       Ci sarà una risposta: lascia che sia …. 

       E quando la notte è cupa c’è  

       Ancora una luce che risplende su di me  

       Splenderà fino a domani: lascia che sia  

       Mi sveglio al suono della musica  

       Madre Maria viene da me  

       Pronunciando parole di saggezza: lascia che sia …. 

       Ci sarà una risposta: lascia che sia …. 

       Sussurrando parole di saggezza: lascia che sia. 

 

 

 

Foglio informativo dell’Associazione 
Volontari Ospedalieri di Bollate 

When I find myself in times of trouble  
Mother Mary comes to me  
Speaking words of wisdom, let it be.  
And in my hour of darkness  
She is standing right in front of me  
Speaking words of wisdom, let it be.  
Let it be, let it be.  
Whisper words of wisdom, let it be.  
 
And when the broken hearted people  
living in the world agree  
There will be an answer, let it be.  
For though they may be parted there is  
Still a chance that they will see  
There will be an answer, let it be.  
Let it be, let it be. Yeah  
There will be an answer, let it be.  
 
And when the night is cloudy,  
There is still a light that shines on me,  
Shine on until tomorrow, let it be.  
I wake up to the sound of music  
Mother Mary comes to me  

Speaking words of wisdom, let it be.  

Let it be, let it be.  
There will be an answer, let it be.  
Let it be, let it be,  

Whisper words of wisdom, let it be. 
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Negli ospedali un esercito di 25mila volontari, si celebra la giornata degli infermieri 

per passione – 24 Ottobre 2014 - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
A Bari il fulcro della giornata nazionale dell'Avo tra testimonianza di operatori e pazienti: "Non 
somministriamo medicine ma affetto e coraggio" (di ANTONIO DI GIACOMO - Repubblica) 
 

 
Dalla parte degli ammalati nelle corsie degli ospedali. Ma gratis. Non cercano contributi di natura economica, "ma 
energie umane da mettere al servizio di chi versa in uno stato di disagio e sofferenza per la propria condizione di 
malattia". E' questo lo spirito che anima "Questioni di identità": la giornata nazionale dell'Avo (Associazione 
volontariato ospedaliero), in programma  in tutta Italia nelle piazze e nelle strutture sanitarie dove già opera l’esercito 
benefico dei 25mila volontari dell’ Avo che avrà il suo epicentro a Bari. A spiegarlo è Claudio Lodoli, manager editoriale 
di mestiere e, come volontario a titolo gratuito, presidente della Federavo, la federazione che riunisce le associazioni 
di volontariato ospedaliero diffuse dal Nord al Sud (l’Avo è presente in 246 sedi e opera in oltre 400 fra ospedali e 
strutture sanitarie). "Noi non ci trasformiamo in specialisti ma mettiamo il paziente al centro della nostra realtà di 
volontari" premette Lodoli che, a proposito della giornata nazionale dell’ Avo, all’ interno della quale sono previste 
iniziative spontanee senza uno schema preordinato, spiega: "Nelle piazze, nelle sedi di convegni e presso le strutture 
sanitarie in cui operano in assoluta gratuità, i volontari dell’ Avo saranno impegnati esclusivamente in un’ azione 
capillare finalizzata a far conoscere l’ associazione, e a fornire informazioni alle persone desiderose di dedicare parte 
del loro tempo libero agli ammalati, offrendo la loro presenza amichevole e il sostegno morale". Ma chi sono i 
volontari dell’ Avo? "La tipologia di persone più eterogenea possibile, sia per le diverse condizioni economiche che per 
il livello socioculturale. Sono tutti uguali, dietro i camici e grembiuli che indossano. Se c’è una prevalenza semmai è 
quella delle donne, numericamente parlando, fra i 25mila volontari dell’ Avo". Nient’affatto scontata, invece, la 
funzione del volontariato ospedaliero. "È un integratore dei percorsi di umanizzazione delle cure che -chiarisce Lodoli - 
vengono sviluppate all'interno delle strutture sanitarie. Il volontario Avo è accanto al malato per sostenerlo durante la 
sua condizione di fragilità, per far sì che il paziente possa sentirsi affiancato nei momenti più difficili. Perché durante la 
degenza è inevitabile attraversare momenti di sconforto in cui prevale il senso dell'abbandono e dello straniamento. 
Ed è qui che il volontario cerca di contribuire a placare l’ ansia e a riavvicinare il senso della speranza. Nell'interazione 
fra volontario e malato, quest'ultimo esce dalla sua condizione di passività recuperando la sua dignità di persona. Il 
malato diventa un soggetto attivo protagonista di un rapporto di reciprocità col volontario, ma soprattutto partecipe 
consapevole del proprio percorso terapeutico". "Noi non ci trasformiamo in specialisti ma mettiamo il paziente al 
centro della nostra realtà di volontari" ha spiegato il presidente nazionale di Federavo, Claudio Lodoli, anticipando che 
la giornata nazionale Avo, intitolata "Questioni di identità", non prevede alcuna forma di raccolta di fondi ma che 
"nelle piazze, nelle sedi di convegni e presso le strutture sanitarie in cui operano in assoluta gratuità, i volontari 
dell'Avo saranno impegnati esclusivamente in un'azione capillare finalizzata a far conoscere l'associazione, e a fornire 
informazioni alle persone desiderose di dedicare parte del loro tempo libero agli ammalati, offrendo la loro presenza 
amichevole e il sostegno morale". Tra le testimonianze dei volontari Angela Leaci, medico dell'ospedale "San Paolo" di 
Bari, ha parlato del rapporto tra medici e pazienti e il ruolo fondamentale dei volontari che compiono un percorso di 
umanizzazione attraverso l'unione dell'aspetto scientifico con quello umano. Infine Paolo Comentale, impegnato da 
sempre in attività di promozione artistica contaminata da interventi sociali con l'associazione Granteatrino-Casa di 
Pulcinella, ha paragonato "i volontari del settore sociosanitario ai poeti, che donano e ricevono sempre qualcosa". 
Nell'Ospedale Giovanni XXIII, dove si è impegnato sin dal 1995, Paolo Comentale ha raccontato come ha aiutato i 
bambini in età prescolare nel momento pre e  post operatorio, accompagnandoli con la marionetta di Pinocchio, nella 
delicata fase di anestesia prima dell'intervento in sala operatoria. Tale attività rientrava nel progetto Viaggio nel 
Pianeta SO (Sala Operatoria) dove, ha spiegato Comentale, "gli abitanti hanno la mascherina, indossano camici verdi  
ed è illuminato da luci particolari”. 
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 Una   favola  di  Natale :  Biancaneve  e  i  sette ….. nonni ….. 
     di Gianna Ghislandi 

 

 
Bianca aveva solo 6 anni quando tutta la sua famiglia, genitori e cinque fratelli, fu distrutta sotto un 
bombardamento nel Dicembre del ’44. 
Lei si era salvata perché aveva raggiunto in tempo il rifugio con gli zii e i cuginetti. Rimase  con loro fino alla 
fine della guerra, ma poi gli zii dovettero metterla in un istituto perché le cose per loro non andavano bene 
e non riuscivano a sfamare tutta la famiglia. Poco dopo emigrarono in Francia in cerca di lavoro. Così Bianca 
rimase completamente sola. In istituto la vita era un inferno, la facevano sgobbare dalla mattina alla sera e 
la convivenza con gli altri orfani era terribilmente dura. Periodicamente veniva affidata a qualche famiglia 
per fare i lavori di casa, ma mai aveva trovato un pò di affetto e comprensione. 
Il ricordo della sua amata famiglia era sempre vivo in lei e spesso, nei pochi momenti di riposo, piangeva 
disperatamente e pregava per loro. 
A 16 anni, mentre lavorava presso una famiglia particolarmente inospitale, decise di fuggire e tentare, ma 
non sapeva ancora come, di rintracciare i suoi zii. 
Si rifugiò alla stazione dei treni. Era Dicembre, faceva molto freddo e Bianca si rese subito conto che la sua 
era un’impresa impossibile. 
Stanca e affamata si raggomitolò sopra una panca e si addormentò. Quando riaprì gli occhi  vide davanti a 
lei un gruppetto di anziani che la guardavano con tenerezza. Erano sette e sembravano molto arzilli. Subito 
fecero amicizia e così Bianca si trovò a raccontare la sua triste storia. I vecchietti la ascoltarono 
attentamente e decisero di portarla presso la casa di risposo dove erano ospiti. Nei giorni seguenti i sette 
vecchietti si assentarono spesso con aria misteriosa. Intanto Bianca si conquistò l’affetto  degli ospiti della 
casa di riposo, che, vedendola sempre insieme ai sette arzilli compagni, l’avevano soprannominata 
“Bianca..neve e i sette nonni”. 
Mancavano ormai pochi giorni a Natale, quando una sera Bianca trovò sul suo letto una busta. L’aprì e con 
grande sorpresa ed emozione vide un biglietto ferroviario per Parigi e una lettera dei suoi zii, 
miracolosamente rintracciati dai nonni, che la invitavano a raggiungerli per restare a vivere con loro. 
Arrivò il giorno della partenza e dopo i commoventi saluti a tutti suoi amici venne accompagnata alla 
stazione dai suoi … sette nonni.  
Dal finestrino del treno Bianca agitava la mano in segno di saluto e ringraziamento ai nonni, quando, 
all’improvviso, sentì il cuore battere a mille, spalancò gli occhi dallo stupore e aprì la bocca senza emettere 
alcun suono tanto forte era l’emozione. Come per magia i nonni si erano trasformati e al loro posto Bianca 
vide la sua mamma, il suo papà e i suoi cinque fratelli che la salutavano con le lacrime agli occhi. 
E allora Bianca capì che la sua famiglia non l’aveva mai lasciata, le era sempre stata accanto e l’aveva 
aiutata a ritrovare finalmente una vita serena. 
Si sedette stremata, felice e consapevole che da quel momento non sarebbe mai stata più sola e triste. Il 
treno partì per portare Bianca incontro al Natale più bello della sua vita ! 
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         Perle  Natalizie 
 
Il Natale, bambino mio, è l'amore in azione.  
 
Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans) 

 
"Come arrivano lontano i raggi di quella piccola candela: così splende una buona azione in un mondo 
malvagio." (W. Shakespeare) 
 
    Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto,  
   profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate.  
    Ma... se questo manca… basterà l'amore.  (Jesse O'Neill)  

 
Natale è per sempre, non per un giorno soltanto. L'amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da 
parte come i campanellini, le luci e i fili d'argento in qualche scatola su uno scaffale.  Il bene che fai per gli 
altri è bene che fai a te stesso. (Norman Brooks, Che ogni giorno sia Natale, 1976) 

 
Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans e Roy Rogers, A Happy Trails Christmas, 

1958/60) 
 

La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, 
perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? (Bob Hope) 

 
Se ci diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno! (Gianni Rodari, 

Lo zampognaro, 1992)  

 
Natale è fare qualcosa di extra per qualcuno. (Charles M. Schulz)  

 
Il Natale è la dolce stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell'ospitalità e la straordinaria 
fiamma di carità del nostro cuore" - (Washington Irving 1783-1859, Novellista Americano) 
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L’ importanza  dell’ amicizia  nel  gruppo  (tratto da “Tra Noi- Avo Padova”) 

---------------------------------------------------------- 

 
Il segreto della vitalità di un gruppo AVO sta nel rapporto che si stabilisce tra le persone che ne fanno parte. 
Siamo tutti liberi di avere una nostra credenza o una nostra ideologia, ma dobbiamo tutti sentirci uniti da 
un identico spirito, un ideale comune: è lo spirito di servizio, il desiderio di umanizzazione, il senso 
dell'amicizia. Ci vuole anche spirito di obbedienza, perchè se vi sono delle regole da accettare e rispettare è 
solo perchè sono necessarie per realizzare insieme nel modo migliore il servizio. Quando entriamo 
nell'AVO, o quando altri si uniscono a noi, non ci conosci amo, veniamo da esperienze di vita anche 
diversissime fra loro. Non possiamo amarci subito, tutti. Ma a tutte queste persone che hanno fatto come 
noi la scelta di entrare nell'associazione, una scelta che ci accomuna, potremo offrire stima e rispetto, 
sincerità e chiarezza, volontà di collaborazione. Da parte nostra la stima è volontà di accogliere l'altro 
com'è, di accettarlo nella sua realtà, con i suoi limiti e con i suoi difetti, senza arrendersi di fronte a qualche 
difficoltà. E' la volontà di scoprire le sue doti, i suoi lati simpatici e interessanti (non i suoi difetti), il suo 
modo di essere. La stima è il desiderio di rispettare il modo di essere dell'altro, anche se diverso dal nostro. 
La nostra attività di volontari non può che avvantaggiarsi del fatto che nel gruppo vi siano persone tra loro 
diverse. In una corsia di ospedale anche i malati sono diversi l'uno dall'altro, arrivano da situazioni ed 
ambienti i più disparati. La nostra "diversità" può trovare la giusta risposta per la "diversità" dei malati, per 
ognuno di loro ci sarà qualcuno di noi che meglio saprà essergli vicino. Perchè un rapporto sia sereno e 
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fruttuoso occorrono anche sincerità e chiarezza. Sincerità e chiarezza significa dirsi le cose, non tacerle, non 
pretendere che gli altri le intuiscano, non dare per scontato che gli altri possano capire senza che io parli, 
non dire le cose ad una seconda persona perchè le riporti ad una terza. Le cose bisogna dirsele e chiarirsele. 
La collaborazione è indispensabile in una associazione come la nostra, in cui si svolge il proprio servizio a 
turno, si va in corsia da soli o in coppia, ma lo stare insieme come gruppo non avviene spesso. Bisogna 
dunque imparare a lavorare insieme anche se fisicamente insieme non si è. Occorre allora partecipare a 
tutto ciò che avviene nel gruppo o nel reparto. E discutere e valutare insieme ogni problema, ogni proposta, 
ogni decisione. Ogni volontario deve sentire che può esprimere pareri ed opinioni, sicuro di essere 
ascoltato attentamente, che può modificare alcune cose, fare proposte nuove che stimolano il gruppo e lo 
rendono più vivo e vitale. Se riusciamo ad essere amici e ad essere solidali come persone e come volontari, 
ci sentiremo tutti più ricchi e forti. E ricco ed efficace sarà il nostro servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
       
Grazie Prof. Longhini 
 
Il Natale, si sa, è la festa più bella dell’anno, la festa più gioiosa per la famiglia, soprattutto per i bambini, la 
festa piena di buoni sentimenti, di promesse. Però non per tutti è così. Molti di noi devono fare i conti con 
difficoltà, momenti di preoccupazione, di fragilità, di speranza, e il Natale diventa momento di riflessione e 
di preghiera affinchè si possa trovare il coraggio e la serenità per affrontare i problemi. Nei giorni scorsi  
abbiamo ricevuto dal Prof. Longhini questa lettera molto bella e toccante, che ha profondamente 
commosso tutti noi. Da parte nostra desideriamo stringerci intorno a lui e fargli sentire il nostro abbraccio 
forte e affettuoso: grazie, Prof. Longhini, per quel bicchiere d’acqua che in un giorno di tanti anni fa ha dato 
inizio a questa straordinaria avventura che si chiama AVO. 

 
 
 
 
 
 
 
               grazie ……. 
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       Federavo -  Il Presidente onorario 
Cari volontari, 

 
in questi giorni ho avuto notizia dai miei colleghi curanti che la mia malattia ha imboccato il rettilineo d'arrivo. Devo 
iniziare una chemioterapia che dovrebbe concedermi ancora un periodo di vita, quanto lungo non è possibile dire. Sia la 
volontà del Padre che sa quale è il mio vero Bene. 
Tempo, quindi, di bilanci personali con tanti pesi negativi, ma anche la gioia di vedere chiaramente i doni ricevuti dal 
Padre con l'intercessione di Maria Madre: la Fede, la professione più bella, la famiglia, le amicizie, le Scuole di vita (San 
Vincenzo, Centro San Fedele dei Gesuiti, Gruppi familiari, Movimento dei Focolari) e naturalmente l'AVO e l'AFCV, e 
ancora, perché no, i cani che aiutano a superare i momenti tristi con il loro incondizionato affetto. Quando la vita è al 
tramonto, infatti, non mancano i momenti bui, ma neppure i momenti di luce, di letizia, di consolazione. Ricordo passo a 
passo il sorgere di una idea insistente: la malattia deve essere vita, e pur nella sofferenza deve essere occasione di 
momenti lieti e fruttuosi. Momenti che si possono trovare nella meditazione e nella preghiera non più distratta a causa 
dei tanti impegni, nella lettura della Parola di Dio e anche nella necessità di amare e di donarsi. Tuttavia, per essere l' 
"amore", bisogna essere in due o più e giungere così alla reciprocità. La reciprocità è essenziale per una vita vera, e da 
questa convinzione nacque l'AVO. Ricordo come fossi stato preso dalla letizia di costruire qualcosa che potesse portare 
alla reciprocità, tanto preso nel veder crescere il nostro volontariato e di poter comunicare queste scoperte che venivano 
dalla gratuità (fonte di letizia), da non rendermi conto di essere stato solamente uno strumento del Padre, guidato da 
Maria. Non donavo ma ricevevo in dono. Ad un certo punto mi sono accorto di aver bisogno di aiuto da Maria Madre e 
da amici cari, e che era giunto il momento di passare il testimone. Così ho potuto cominciare a osservare dall'esterno il 
nostro volontariato che mi è apparso veramente bello e socialmente utile sotto molteplici aspetti. Da "emerito" ho potuto 
vivere anche la letizia di essermi liberato della sensazione di sentirmi necessario per la vita dell'AVO, scoprendo invece 
che gli "altri", continuano in ogni caso a camminare su vie che portano a mete sempre nuove, importanti, originali. Ho 
compreso che l'intelligenza da sola può non essere niente se non si accompagna al "cuore", che è materia necessaria 
ad alimentare la nascita e la crescita dell'amore reciproco. È necessaria la curiosità, non certo intesa come violazione 
del privato del prossimo, ma come volontà costante di conoscere il nuovo (ciò che ho sempre inteso fare attraverso le 
attività di ricerca anche in ambito professionale), di esplorare le nuove necessità sociali per riuscire ad adeguare ai tempi 
il dono prezioso di cui abbiamo avuto Grazia: cambiare la visione esclusivamente negativa della malattia. Come? 
Essendo vicini alla persona malata con l'intento di dissolverci nella sua volontà. Non ci si deve preoccupare delle grandi 
imprese: bastano gesti semplici che possono apparire di scarso rilievo a chi è in buona salute, ma di grande aiuto per il 
malato che così può percepire la nostra attenzione fraterna, e avvertire la possibilità che gli viene offerta di contribuire 
alla nascita della reciprocità. L'amore reciproco può dare frutti imprevedibili, impensabili, al di là di ogni speranza, perché 
dipendono dallo Spirito Santo promesso nel Vangelo. Di questa certezza ho trovato conforto anche nelle parole che mi 
furono rivolte da due Arcivescovi di Milano, Giovanni Colombo e Carlo Maria Martini, e dal Santo Papa Giovanni Paolo 
II. Questa è l'anima della "ricerca", che non può venire meno soprattutto nel tempo del cambiamento generazionale; 
penso ai Giovani dell'AVO che vedo uniti nella ricerca delle vie che conducono all'amore reciproco fra loro e con i malati, 
facendo valere le capacità di inventiva e innovazione che i tempi in evoluzione richiedono. AVO Giovani non come AVO 
nell'AVO, ma futuro dell'AVO nel rispetto dei valori del presente. Nel cammino della mia vita sono passato dalla sponda 
del curante a quella dell'assistito: anche questa condizione mi ha aiutato a comprendere in maniera più profonda quanto 
sia importante la nostra vocazione. Oggi per il campo della gratuità si aprono nuovi spazi che si trovano oltre 
l'evoluzione tecnologica, le complicazioni della burocrazia e i limiti imposti dalle ristrettezze economiche. La dimissione 
di un malato non deve significare l'interruzione di un rapporto di reciprocità: se questo rapporto è sorto e la situazione lo 
richiede, non dobbiamo smettere di fare nostro il bisogno di amore da parte dei poveri e, soprattutto dei poveri più 
poveri. Nella soddisfazione di quel bisogno è insita la possibilità di offrire la loro sofferenza per la nascita di un mondo 
migliore. 
Spero che questi intimi pensieri di un malato possano essere una occasione di meditazione, di discernimento e ho 
sentito la necessità di affidarveli. 
Grazie a chi avrà pazienza e amore di leggere queste mie righe, scritte con tanto affetto. 
               

          Vostro     Erminio Longhini 
1° novembre 2014 
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    Ai  Volontari 

 

 

Carissimi volontari, amiche e amici,  
 
anche il 2014 è quasi trascorso ed è tempo di bilanci. 
 
Nel corso dell’anno, oltre al grande impegno da parte di tutti voi volontari al servizio dei pazienti 
nelle varie strutture in cui AVO Bollate è presente, sono state attuate diverse iniziative atte a 
migliorare la formazione personale e per aggiungere competenze sempre nuove al nostro essere 
volontari. Un bilancio positivo secondo me, non un punto d’arrivo bensì di partenza per fare 
sempre meglio. Per mantenere in “buona salute”  la nostra associazione è fondamentale il 
contributo quotidiano di ognuno di voi  al letto del malato.  Per questo vi ringrazio e ringrazio 
anche i volontari che hanno profuso impegno nell’organizzazione di attività ed eventi che sono 
parte fondamentale del nostro servizio; senza di esse infatti l'associazione non si terrebbe in vita.  
Ci apprestiamo a vivere un anno pieno di eventi: il più importante sarà il trentennale della nostra 
associazione, un’occasione particolarmente propizia per ampliare, rafforzare e rinnovare il volto di 
AVO Bollate. Per organizzare questo evento sarà necessario un  lavoro di squadra e l'impegno da 
parte di tutti; non si tratta infatti solo di festeggiare e festeggiarci, ma anche di ripensare e 
valorizzare la nostra associazione che dovrà essere sempre più qualificata per sostenere 
l’evoluzione dei tempi. 
  
Desidero ringraziarvi ancora uno ad uno, personalmente e a nome dell’associazione che 
rappresento,  per il prezioso servizio che avete svolto. 
 
Concludo augurando Buone Feste e tanta tanta serenità a voi e alle vostre famiglie. 
 

                      Carmen Migliorini 

 
 
 
    Un appuntamento importante 
 
Come ogni anno sarà bello ritrovarci ancora insieme presso la Cappella dell’Ospedale Sacco per la 
celebrazione della S. Messa di Natale. Ci sarà poi il consueto ricco rinfresco presso la segreteria per 
scambiarci gli auguri. Troverete la locandina con la data sugli armadietti nei reparti. Vi aspettiamo 
numerosi. 

 
 
         A u g u r i  !!! 
 
 
             
  



8 

 

 
   
 
 
 
 
     Buon  Natale  a  tutti  i  volontari  e  alle  loro  famiglie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dicembre 2014 


