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Grazie, buon Natale

uesto breve nostro notiziario si apre con l’immagine del vecchio viale, riprodotta nella copertina del nuovo libro “Precotto, Villa e il Regio Viale per Monza”,
presentato nel corso della serata del 14 dicembre, e che in questi giorni viene
esposto nei negozi di via Cislaghi che tengono copie per gli appassionati. Sono grato ai
Precottesi per l’affetto che mi hanno dimostrato in questa occasione, e lo voglio dire
con il grazie di Papa Francesco, che ben si adatta a questo felice periodo d’attesa del
Bambino Gesù.
Ferdy Scala
“Grazie”. Sembra facile pronunciare questa parola, ma sappiamo che non è così…
Però è importante! La insegniamo ai bambini, ma poi la dimentichiamo! La gratitudine è un sentimento importante! Un’anziana, una volta, mi diceva a Buenos Aires:
“la gratitudine è un fiore che cresce in terra nobile”. E’ necessaria la nobiltà
dell’anima perché cresca questo fiore. Ricordate il Vangelo di Luca? Gesù guarisce
dieci malati di lebbra e poi solo uno torna indietro a dire grazie a Gesù. E il Signore
dice: e gli altri nove dove sono? Questo vale anche per noi: sappiamo ringraziare?
Nella vostra relazione, e domani nella vita matrimoniale, è importante tenere viva
la coscienza che l’altra persona è un dono di Dio, e ai doni di Dio si dice grazie! E in
questo atteggiamento interiore dirsi grazie a vicenda, per ogni cosa. Non è una parola gentile da usare con gli estranei, per essere educati. Bisogna sapersi dire grazie, per andare avanti bene insieme nella vita matrimoniale. (papa Francesco)

Nelle pagine interne: alcune proposte solidaristiche ed educative delle Associazioni collegate
con il Comitato di Quartiere
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23 dicembre: al Centro terapeutico di via Rucellai 36

Vi invitiamo tutti a festeggiare con noi il NATALE AL CENTRO, mercoledì 23 dicembre alle ore
14.00. Quest’anno abbiamo cambiato il format: TUTTI insieme ad aspettare, vedere e festeggiare, usando
di più lo sguardo dei bambini.
E lo “sguardo” è un altro tema che vogliamo sostenere quest’anno: proviamo insieme a vedere il Natale da
un altro sguardo: dall’inedito sguardo del bue e dell’asinello.
E a proposito di cose inedite: chi ha detto che Babbo Natale arriva con una renna? Quest’anno, per esempio, per portare i regali ai nostri bambini, userà Bibo, un cavallino.
Senza bambini non c’è stupore e quindi Natale.

Grazie per l’attenzione, cogliendo l’occasione per augurare a voi tutti momenti ed un 2016 il più possibile
simile a come lo desiderate.
Paolo Aliata
Responsabile Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Neuropsichiatria Infantile per il Trattamento dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo - Centro Mafalda Luce via Rucellai 36 - Milano
mail: paoloaliata@fondazionepiatti.it - tel: 342/5433267 – 02/36639010
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Una casa per Noemi
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Il Giardino delle Idee lancia La staffetta (adozioni di quartiere)
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Corsi di Inglese alla Scuola Italo Calvino

ASSOCIAZIONE GENITORI ATTIVI

Oltre ai corsi di inglese pomeridiani, con L'albero di momo abbiamo progettato altre iniziative:






la prima è un'iniziativa tesa al recupero di chi ha maggiori difficoltà ma
buona volontà in accordo con la scuola;
la seconda è un laboratorio aperto a tutti e partirà a gennaio;
la terza, richiesta dalla scuola e offerta da L'albero di momo offre un'opportunità in più per gli allievi più studiosi e rappresenta un incentivo.

Vi preghiamo di estendere l'informazione.

