
 

 

Per tutti I meno giovani, 

Signori e Signore della terza età:  
non pochi di voi hanno problemi  
legati all’età o alla condizione 

 e sentono la solitudine 
 e il desiderio di dare un senso pieno alla loro 

vita nella sua terza stagione 
 che pure con le sue ombre 

 può avere le sue belle luci d’autunno.  
Perché possiate trovarvi insieme, scambiare 

le esperienza, 
 arricchirvi l’un l’altro 

 delle ricchezze dell’umanità’ 
Illuminare la vostra solitudine 
con scambievole compagnia, 

 avere la possibilità di dare e di ricevere 
valori spirituali e culturali   

partecipare a iniziative di solidarietà  
e di fraterno aiuto cristiano 

 insomma vivere il bello della vostra età 
 

 

 

 

 

 

LA BASILICA PARROCCHIA 

VI INVITA AL 

CLUB ARGENTO 

GRUPPO ANZIANI 

Due volte al mese il 2° e 4° martedì 
 

Inizio Attività  

martedì 10 ottobre  

 

Ore 15,30 incontro e conversazione con l’abate  
Ore 16,00 attività  
Ore 17,00 merenda 
Ore 18,00 S.Messa in Basilica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB ARGENTO 
gruppo anziani 

 
Sede: sala della Canonica in piazza della 

canonica da via Mylius 3/A 

Orario 15,30-18 

2017 
Martedì 
10 ottobre  ………………………….. 
24 ottobre…….…. …………………. 
7 novembre ……......................... 
21 novembre…………………………. 
5 dicembre…………………………… 
19 dicembre…Festa di Natale con cena 
2018 
Martedì 
9 gennaio…………………………… 
23 gennaio…………………………… 
13 febbraio……………………………… 
27 febbraio…………………………… 
13 marzo……………………………….. 
27 marzo……………………………… 
10 aprile………………………………… 
24 aprile……………………………… 
8 maggio…………………………… 
24 maggio…………………………… 
12 giugno…..Festa finale con cena 
 
 



Preghiera dell’anziano 
 

Signore 
Vieni a mettere qualcosa di nuovo in me, 

al posto di quanto a poco a poco viene meno con il 
passare degli anni. 

Metti in me un amore più grande, 
 una semplicità più serena, 

 una delicatezza più profonda. 
 

Al posto dell’entusiasmo, 
metti in me un sorriso di bontà per tutti: 
aiutami a comprendere il mio prossimo a 

int3ressarmi dei suoi problemi 
e a non essere mai una nuvola nera 

 che rattrista, 
ma una luce discreta che rallegra. 

 
Fa’ che la memoria  

 mi permetta di ricordare 
le cose più belle e più buone 

che ci sono nella vita, 
così da farne parte agli altri  

e godere della loro gioia. 
 

Fa’, o Signore, che la mia fede  
Non venga mai meno 

E che io sappia umilmente e discretamente  
testimoniarla con la vita 

amen 
 
 
 
 
 

 
 
 

Molte iniziative attendono la vostra risposta e 
collaborazione e l’apporto delle vostre capacità ed 

esperienze. 
Piccola biblioteca 

Conferenze spirituali e culturali 
Gite e visite guidate 

Visione film e diapositive 
Intrattenimenti e gare familiari 

Ogni incontro verrà rallegrato da un the e 
chiacchiere 

 
 

Vi Aspettiamo  
Martedì 10 ottobre 2017 nella 

sala della canonica 
 
 
 
 
 

Arrivederci a presto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Basilica Parrocchia 
S. Maria Assunta 

 di Carignano 
 

CLUB ARGENTO 
gruppo anziani 

 
2017-2018 

Incontro Bimensile 
Sala della Canonica piazza 

Canonica 3A 
Ore 15,30-18,00 

 
 
 


