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Giunte quasi al termine 

di questa esperienza di 

volontariato sentiamo 

innanzitutto di ringraziare 

i ragazzi del centro per-

ché con sorrisi, affetto e 

spontaneità sono riusciti 

a trasmetterci quotidia-

namente, il reale senso 

della vita. 

Questo vissuto ci ha per-

messo di superare e di 

abbattere ostacoli e resi-

stenze legate ad un pen-

siero comune che relega 

la disabilità ai margini 

della società. Attraverso il 

volontariato abbiamo rea-

lizzato che è neces-

sario sensibilizzare 

le coscienze di tutti 

circa il concetto stes-

so di disabilità. A tal 

proposito sarebbe 

opportuno adottare 

in sostituzione di tale 

concetto quello di 

“diversamente abile” 

che esalta la ricchez-

za di cui questi ra-

gazzi sono dotati. 

Forti di quest’espe-

rienza e pienamente 

soddisfatti di tale 

percorso invitiamo 

tutti coloro che ne 
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avessero desiderio, di 

accostarsi a questa veri-

tà. 

Ciò potrebbe a nostro 

parere aiutare ognuno 

ad affrontare al meglio 

le situazioni che la vita 

pone dinnanzi, apprez-

zando gioie ed accettan-

do dolori con una diver-

sa sensibilità. In ultimo, 

ringraziamo gli operatori 

per la disponibilità dimo-

strataci in questo perio-

do. 

 

Le volontarie del servizio 

civile 

Distribuzione gratuita 

  IL  6  MARZO   SI   SONO  SPOSATI    SARA    E   LUIGI    ALLA   CHIESA   DI   SANT’   ANTO-
NIO  DI   PADOVA   DI   ALBEROBELLO . 
LA  SPOSA  ERA  MOLTO  BELLA . 
IO  HO  CANTATO  DURANTE  LA   MESSA  E   HO  ASCOLTATO  DON  COSIMO.   C’ ERA  AN-
CHE  LA   MIA  MAESTRA   DELLE  SCUOLE  ELEMENTARI  CHE  SI   CHIAMA  ANITA  ED  
E’  LA  MAMMA  DI  SARA.  
IO E GLI  ALTRI  RAGAZZI  DELLA  “CASA SANT’ANTONIO”,  ABBIAMO  FATTO I   FIORI  
BELLI,    PER DECORARE  LA  TAVOLA  E   ABBIAMO  FESTEGGIATO  AL   CENTRO E    AB-
BIAMO  MANGIATO   TANTE  COSE   BUONE . 
E   STATA   UNA  BELLA  SERATA,  HO   BATTUTO  LE   MANI  E   MI   SONO  DIVERTITO . 
ALLA  FINE  HO  AVUTO  LA  BOMBONIIERA.   

DIEGO 

IL  MATRIMONIO  DI  SARA   E   LUIGI  



“Abi lmente  noi”  

Venerdì Santo, io, la 
mamma e la zia siamo 
andati a visitare i se-
polcri.  
Sabato mattina io e 
mamma siamo andati 
a fare la spesa: abbia-
mo comprato tante 
cose buone da man-
giare. 
Domenica è stata una 
bella giornata, perché 
sono venuti a casa 
tutti i miei fratelli. 
La mattina di Pasqua 

sono andato a messa 
con mamma, poi sia-
mo passati da zia per 
fare gli auguri ed infi-
ne sono andato da 
solo al bar di mio fra-
tello Martino a fare 
colazione. 
Dopo sono tornato a 
casa, ho pranzato e 
ho visto in tv il gran 
premio delle ferrari. 
Lunedì insieme a tut-
ta la mia famiglia so-
no andato al cimitero 

Giovedì Santo a Putigna-
no in tutte le chiese c’era-
no i Sepolcri dell’ultima 
cena. 
Io ho visto la  processione 
con Gesù morto e la Ma-
donna che piange. 
Sabato sono andato in 
giro con mamma e papà 
con la macchina nuova 
per fare un servizio. 
Sono andato a messa a 
Sammichele in monte 
Laureto. 
Domenica sono andato a 
messa a San Filippo Neri 

a Putignano alle ore 10.50. 
Non c’erano più in vendita 
le uova dell’U.N.I.T.A.L.S.I. 
di Putignano. Quando è 
finita la messa, abbiamo 
fatto tante cose buone da 
mangiare, però io ho man-
giato poco perché sono a 
dieta. 
Lunedì mattina sono anda-
to in campagna di amici e 
alle ore 12.30 abbiamo 
pranzato. 
Martedì mattina io e mam-
ma siamo andati a casa di 
mia nonna a fare l’aerosol 
e poi ho fatto la passeggia-
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Le mie vacanze di Pasqua 

“PASQUA E' 
IMPORTANTE PERCHE' 
RISORGE GESU'. 
CON LA DOMENICA 
DELLE PALME INIZIA 
LA  SETTIMANA 
SANTA.  
GIOVEDI' RICORDIAMO 
L' ULTIMA CENA, 
VENERDI' 
RICORDIAMO LA 
MORTE DI GESU' IN 
CROCE.” 

( Maria A.) 

dal mio Papà. 
Ho trascorso la Pasquet-
ta a casa. E’ stato davve-
ro bello perché mio fratel-
lo Luciano mi ha regalato 
un uovo di cioccolato con 
un simpatico Peluche. 
Martedì mattina infine 
sono andato al dentista e 
la sera ho giocato con gli 
amici dell’U.N.I.T.A.L.S.I.  
Le mie vacanze sono sta-
te indimenticabili perché 
mi sono divertito molto. 

DARIO  

UNA PREGHIERA E UN AUGURIO A TUTTI DA PARTE DI ANTONIO 

ta sul corso per trovare e 
salutare i miei amici. 
Io alle 11.00 sono andato 
in banca a pagare e poi 
sono andata a casa di mia 
sorella Tristana e poi in 
campagna alle ore 12.30. 
Oggi pomeriggio vado a 
Santa Chiara all’ 
U.N.I.T.A.L.S.I. con il pulmi-
no di Putignano. 
Auguri passati di buona 
Pasqua a tutti. 

DIEGO 
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I  R A G A Z Z I  V I  C O N S I G L I A N O  
U N  F I L M  

I SIBOLI DI PASQUA 

• Le  uova = simbolo di 
vita 

• Le palme = simbolo di 
PACE 

• Le campane = annun-
cio di GESU' 

• Colomba  = purezza , 
bontà, bellezza 

 

La colomba, simbolo di purezza, 
bontà e bellezza. 

Nella Bibbia la colomba appare 
in molti eventi.Alla fine del dilu-

vio universale, dall’arca, Noè 
mando un primo esploratore 

che era un corvo e dopo alcuni 
giorni mandò un secondo esplo-
ratore che era una colomba per 
guardare se l’acqua si era ritira-
ta. Ma la prima volta la colomba 
non riportò niente indietro.Dopo 
qualche giorno Noè rimandò la 
colomba e quella ritornò con un 
ramoscello di ulivo e così Noè 
capì che l’acqua si era ritirata. 

Durante il battesimo di Gesù, in 
cielo apparve una colomba e si 

sentì una voce che diceva 
“Questo è il mio Figlio predilet-
to, in Lui mi sono compiaciuto”. 
La colomba è bianca, il bianco 

indica la purezza come i bambi-
ni appena nati. 

 

Le campane annuncio del Si-
gnor. 

Le campane suonano a Pasqua 
perché risorge Gesù e quindi 
sono il simbolo della gioia di 
avere sempre Gesù accan-

to.Gesù ci protegge, ci guida e 
ci vuole bene. Le campane suo-

nano inoltre ogni domenica, 

quando c’è un matrimonio e un 
funerale per annunciare che i 
fedeli vanno ad incontrare il 

Signore e lo pregano.   

 

Le palme simbolo di pace 
 

Il giorno 16 marzo si festeggia-
no le palme. 

In questo giorno le persone si 
scambiano le palme perché 

sono simbolo di pace.  
Io sono andato da mia nonna e 
le ho dato gli auguri e le ho dato 

una palma  augurarle di stare 
bene ed essere tranquilla. 

Il simbolo della  palma  deriva 
da un episodio  del vangelo. 

Quando GESU' arriva a Gerusa-
lemme, la folla lo saluta svento-
lando rami di ulivo e cantando " 

osanna al figlio di David ." 
 
 

Le Uova 
Le uova sono simbolo della vita 
che nasce. Come il pulcino esce 

dal guscio, così Gesù torna in 
vita ed esce dal sepolcro e ci 

dona la “sorpresa” e la speran-
za della resurrezione. 

 
 

I significati dei simboli che leg-
gete qui sopra, sono stati pen-

sati e poi scritti da:  
VITO, STEFANO, VINCENZO e 

GIUSEPPE 

I simboli della 
pasqua!!!  
Disegnati da 
Antonio. 

UNA VOLTA A SETTIMANA VEDIAMO UN FILM. 

 L’UTIMA VOLTA ABBIAMO VISTO UN CARTONE ANI-
MATO DELLA WALT DISNEY, PETER PAN. 
PETER PAN VIVE SULL’ ISOLA CHE NON C’E’, UN 

POSTO  DOVE I SOGNI SI AVVERANO. SULL’ISOLA 

C’E’ ANCHE CAPITAN UNCINO.  UN CATTIVO CHE 

VUOLE UCCIDERE PETER PAN , MA PETER PAN E’ 

PIÙ’ FURBO E SALVA PURE LA SUA AMICA WENDI 

E I FRATELLINI.  

A ME E’ PIACIUTO IL FILM PERCHE’ MI HA FATTO 

RIDERE. IL PERSONAGGIO DI PETER PAN E’ MOL-

TO SIMPATICO E GENEROSO. 

I BAMBINi SONO MOLTO CORAGGIOSI. CAPITAN 

UNCINO MI HA FATTO RIDERE PERCHE’ SI TROVA-

VA CON IL COCCODRILLO CHE VOLEVA MANGIAR-

LO . INSOMMA UNA BELLA AVVENTURA. 

VINCENZO 



via bainsizza 7, 70011 Alberobello 
Bari 
 

A CURA DEI RAGAZZI 
DEL C.D.S.E.    
DI  ALBEROBELLO 
CASA S.  ANTONIO   

6 marzo: matrimonio Sara 
19 marzo: compleanno Mina 
19 marzo: ore 11 S. Messa con i ragazzi c/o il centro 
21-25 marzo: chiusura centro  
25 marzo: compleanno Marzia 
27 marzo: compleanno Paolo 
12 aprile: incontro con i genitori dei ragazzi c/o il cen-
tro 
25 aprile: chiusura centro 

G L I  A P P U N TA M E N T I  D I  M A R Z O - A P R I L E  

Tel.: 080-4324468 
Fax: 080-4325491 
E-mail: 
alberobello.casa@guanelliani.it 

 
 

“  Date pane e 
Signore ...” 

 
 

(beato Luigi 
Guanella) 

L’angolo di …(la fantasia regna sovrana … chi vuole si faccia vivo) 

IL PROVERBIO DEL MESE: 

“Aprile dolce dormire” 

Uova, fiori e tanto colore 
questa è la Pasqua di 
Giuseppe e la condivide 
con tutti voi!!! 

I ragazzi vogliono ringraziare la parrocchia 
S. Antonio per il ricavato del torneo di bur-

raco che è stato a noi donato. 
E in particolare la signora Anna!!! 

GRAZIE MILLE!!! 


