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UN GIORNO IN ‘FAMIGLIA’ 
 
Noi non siamo un corpo con un’anima, ma un’anima con un corpo. Le scienze u-
mane giustamente ci insegnano a disintossicare i nostri corpi, a volte però abbia-
mo bisogno di disintossicare anche le nostre anime. Nel cammino della vita, a 
volte, può succedere di ‘andare avanti’ un poco tristi, sfiduciati, stanchi ..., con un 
profondo desiderio di Verità nel cuore, si sente il bisogno di fermarsi. Molte per-
sone, stanche e stressate dai ritmi pressanti della vita quotidiana, ogni tanto, 
decidono di fermarsi, di fare una pausa. 
 

Un ‘ritiro spirituale’ è una pausa di cui si ha bisogno per ‘ri-trovarsi’ e per 
incontrare Gesù Cristo in modo profondo e diretto e per conoscerlo ‘non per 

sentito dire’.  
 

La Casa della Carità di Castellarano, offre l’opportunità per prendersi una pausa dalle attività della vita di ogni 
giorno, per pregare, riposare, dormire, leggere, per ’stare’ con Gesù e con fratelli e sorelle che sorridono e sono 
aperti al sorriso nei momenti ricreativi e distensivi come pure mentre si provvede al necessario per la vita  della 
‘famiglia’.  
 

La casa dispone di una stanza per ritirarsi. Nella cameretta a disposizione come 
pure nell’ampio cortile, è possibile ritagliare momenti personali di riposo, 
riflessione, preghiera ... 
 

La presenza di persone amiche è molto gradita, chi viene ha l’opportunità per ri-
crearsi e così riprendere il cammino della vita con più serenità e coraggio. Per non 
rompere il ritmo normale della vita di famiglia, la casa accoglie una persona per 
volta e per un giorno. 
 

In basso vengono presentati i momenti più importanti della vita della casa: pregare 
insieme, ‘condividere’ un poco del proprio tempo con le persone della casa: 
nell’ora della distenzione, dei pasti come pure svolgendo qualche attività.  
 

Sei benvenuta/o, se vuoi venire per ‘stare’ con Gesù e anche con noi un giorno, prendi contatto con qualcuna 
delle referenti della casa:  
 

Telefono  0536 859 452 
Mail          cdcastellarano@tiscali.it    

ORARI DELLA CASA 
 

 Ore 06,45 Preghiera dei salmi di ‘Lode’ 
  Ore 07,00 Le Volontarie/i alzano o aiutano gli ospiti ad alzarsi.   
 Ore 08,00 Colazione. 
 Ore 09,30 ‘Preghiera del mattino’ 
 Ore 10,00 Alcuni ospiti vanno  al ‘lavoro’, altri rimangono in casa. Le Volontarie/i curano 
        le pulizie, preparano il pranzo, aiutate anche da qualcuno/a degli ospiti, ecc …  
 Ore 11,00 Viene servito il pranzo agli ospiti non auto-sufficienti. 
 Ore 12,00 Preghiera con i salmi dell’‘Ora media’. 
 Ore 12,00 Pranzo … 
 Ore 13,00 Dopo aver ordinato la cucina, riposo …. 
 Ore 15,00 Attività ricreative insieme … 
 Ore 17,00 Preghiera del Rosario 
 Ore 17,30 Preghiera dei salmi ‘Vespro’ + S. Messa, dal lunedì al venerdì, il sabato,  
                    alla stessa ora ‘Lettura insieme del Vangelo della domenica.  
        [Ogni giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Preghiera individuale e  
        comunitaria davanti a Gesù presente nell’Eucaristia. 
● Ore 18,30 Cena 
● Ore 19,30 Attività ricreative insieme 
● Ore 22,00 Buona notte!!!!!! 


