
Incontri, balli e spettacoli si svolgeranno in teatro e nella Sala animazione della Residenza

Sottoscrizione a premi e una ricca Pesca

Non mancate alle serate di spiedo in compagnia o da asporto (Prenotazioni presso il bar)

	 	 	 	 	 								 	 																	

             																																																																																																																																																								
		FONDAZIONE	LE	RONDINI																																																																																						ASSOCIAZIONE		VOLONTARI	
CITTA’	DI	LUMEZZANE	-	Onlus																	 	 	 	 	 																																LE		RONDINI	
            
 

 
 
 

Sabato 5 
Ore 17.00    Celebrazione S. Messa cantata 

Ore 18.00 Saluti e ringraziamenti del Presidente e delle Autorità 
Premiazione dei dipendenti  

 

Ore 19.30    Spiedo (anche da asporto) 
Serata in musica con  “ I Menestrelli “ 

	

Domenica 6 
 

Ore  15.30 Teatro Rondini 
Associazione	Teatro	Dedalo	

“Tradizioni	e	ricordi	della	valle”		
(Racconti	e	poesie	dialettali)	

	

Lunedì 7  
Ore 14.30  Giochi e musica 

 con Luciano Il Menestrello e Antonio Pace: 
Invito speciale agli ospiti delle Residenze della  Valtrompia 

Ore 16.30:Gustosa merenda 
 

	

Martedì 8 
Ore 15.30   Castagnata in allegria  

con la musica di Gianfranco e Raimondo 
  

Mercoledì 9 
Ore  16.00  Giubileo degli Ospiti   

 Santa Messa solenne  
concelebrata dai Sacerdoti di Lumezzane  

con Unzione degli Ammalati 
 

Ore  18.00  Momento di condivisione con i famigliari  
”Poter condividere è poesia nella prosa della vita” 

 

Ore  19.30   Cena con i parenti degli ospiti   
	

	 	 	 	 	 								 	 																	

             																																																																																																																																																								
		FONDAZIONE	LE	RONDINI																																																																																						ASSOCIAZIONE		VOLONTARI	
CITTA’	DI	LUMEZZANE	-	Onlus																	 	 	 	 	 																																LE		RONDINI	
            
 

 
 
 

Sabato 5 
Ore 17.00    Celebrazione S. Messa cantata 

Ore 18.00 Saluti e ringraziamenti del Presidente e delle Autorità 
Premiazione dei dipendenti  

 

Ore 19.30    Spiedo (anche da asporto) 
Serata in musica con  “ I Menestrelli “ 

	

Domenica 6 
 

Ore  15.30 Teatro Rondini 
Associazione	Teatro	Dedalo	

“Tradizioni	e	ricordi	della	valle”		
(Racconti	e	poesie	dialettali)	

	

Lunedì 7  
Ore 14.30  Giochi e musica 

 con Luciano Il Menestrello e Antonio Pace: 
Invito speciale agli ospiti delle Residenze della  Valtrompia 

Ore 16.30:Gustosa merenda 
 

	

Martedì 8 
Ore 15.30   Castagnata in allegria  

con la musica di Gianfranco e Raimondo 
  

Mercoledì 9 
Ore  16.00  Giubileo degli Ospiti   

 Santa Messa solenne  
concelebrata dai Sacerdoti di Lumezzane  

con Unzione degli Ammalati 
 

Ore  18.00  Momento di condivisione con i famigliari  
”Poter condividere è poesia nella prosa della vita” 

 

Ore  19.30   Cena con i parenti degli ospiti   
	

	 	 	 	 	 								 	 																	

             																																																																																																																																																								
		FONDAZIONE	LE	RONDINI																																																																																						ASSOCIAZIONE		VOLONTARI	
CITTA’	DI	LUMEZZANE	-	Onlus																	 	 	 	 	 																																LE		RONDINI	
            
 

 
 
 

Sabato 5 
Ore 17.00    Celebrazione S. Messa cantata 

Ore 18.00 Saluti e ringraziamenti del Presidente e delle Autorità 
Premiazione dei dipendenti  

 

Ore 19.30    Spiedo (anche da asporto) 
Serata in musica con  “ I Menestrelli “ 

	

Domenica 6 
 

Ore  15.30 Teatro Rondini 
Associazione	Teatro	Dedalo	

“Tradizioni	e	ricordi	della	valle”		
(Racconti	e	poesie	dialettali)	

	

Lunedì 7  
Ore 14.30  Giochi e musica 

 con Luciano Il Menestrello e Antonio Pace: 
Invito speciale agli ospiti delle Residenze della  Valtrompia 

Ore 16.30:Gustosa merenda 
 

	

Martedì 8 
Ore 15.30   Castagnata in allegria  

con la musica di Gianfranco e Raimondo 
  

Mercoledì 9 
Ore  16.00  Giubileo degli Ospiti   

 Santa Messa solenne  
concelebrata dai Sacerdoti di Lumezzane  

con Unzione degli Ammalati 
 

Ore  18.00  Momento di condivisione con i famigliari  
”Poter condividere è poesia nella prosa della vita” 

 

Ore  19.30   Cena con i parenti degli ospiti   
	

	 	 	 	 	 								 	 																	

             																																																																																																																																																								
		FONDAZIONE	LE	RONDINI																																																																																						ASSOCIAZIONE		VOLONTARI	
CITTA’	DI	LUMEZZANE	-	Onlus																	 	 	 	 	 																																LE		RONDINI	
            
 

 
 
 

Sabato 5 
Ore 17.00    Celebrazione S. Messa cantata 

Ore 18.00 Saluti e ringraziamenti del Presidente e delle Autorità 
Premiazione dei dipendenti  

 

Ore 19.30    Spiedo (anche da asporto) 
Serata in musica con  “ I Menestrelli “ 

	

Domenica 6 
 

Ore  15.30 Teatro Rondini 
Associazione	Teatro	Dedalo	

“Tradizioni	e	ricordi	della	valle”		
(Racconti	e	poesie	dialettali)	

	

Lunedì 7  
Ore 14.30  Giochi e musica 

 con Luciano Il Menestrello e Antonio Pace: 
Invito speciale agli ospiti delle Residenze della  Valtrompia 

Ore 16.30:Gustosa merenda 
 

	

Martedì 8 
Ore 15.30   Castagnata in allegria  

con la musica di Gianfranco e Raimondo 
  

Mercoledì 9 
Ore  16.00  Giubileo degli Ospiti   

 Santa Messa solenne  
concelebrata dai Sacerdoti di Lumezzane  

con Unzione degli Ammalati 
 

Ore  18.00  Momento di condivisione con i famigliari  
”Poter condividere è poesia nella prosa della vita” 

 

Ore  19.30   Cena con i parenti degli ospiti   
	

 
 

Giovedì 10 

Ore 15.00 Caccia al tesoro 
con la partecipazione di: 

Ospiti, parenti, operatori e volontari 

	
Venerdì 11 

Ore 19.30   Spiedo in compagnia  
(anche da asporto) 

Ore 20.30  Serata danzante a tema  
“I migliori anni della nostra vita” 
Canzoni e musiche degli anni ’60-70-80 

con  Gino de Gonzales 
(graditi abiti e costumi vintage!) 

	
Sabato 12 

Ore  20.30 Teatro Odeon 
settimo appuntamento con 

Coriandoli d’autunno 
Spettacolo: Starlumetrek 

“ Ritorno al passato” 
Uscita degli ospiti a teatro 

	
Domenica 13 

Ore 15.30: “Musical…mente ” 
canzoni e musica per ricordare  

… con Giancarlo Grazioli 
 

Ore 17.00: Estrazione sottoscrizione a premi 
 

 “Pomeriggio goloso” 
con le torte della nostra cucina 
Invito speciale per parenti e volontari 

	
	
	
	

Sabato 5 e Domenica 6 
Mostra Bonsai 

a cura del Club Bonsai Le Rondini 
	
	

Sottoscrizione a premi  
Non mancate alle serate di spiedo  

in compagnia o da asporto   (Prenotazioni presso il bar)  
Troverete inoltre una ricca Pesca 

Incontri, balli e spettacoli si svolgeranno  in teatro e nella Sala animazione  della Residenza. 
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