
Giornalino annuale 
Piccola casa della divina provvidenza 

“Villa Giavesu” Cuglieri 
 

reparto santa maria della neve 

Come ogni anno vorremo condividere le attività svolte durante il 2019 nella casa di 

riposo di Cuglieri, dove tutta la comunità è al centro di ogni avvenimento mettendo 

cuore e anima in ogni attività. 

 

 

 

 

 



 Gennaio 

Anche quest'anno le bambine dell'Associazione Nautilus 

sono venute a eseguire i loro balletti per festeggiare con 

le ospiti la gioia del Natale, le ospiti per l'occasione 

hanno elaborato angioletti di carta colorata per donarlo 

allo bambine. 

Dopo il balletto c'è stato un omaggio del Maestro di musica dell'Associazione 

“Amici della musica di Nino Dispenza” che ha suonato le” launeddas” 

tipico strumento della Sardegna, le ospiti hanno gradito molto hanno  

rievocato in loro il passato e raccontato i ricordi che hanno avuto in alcune 

feste. Molto importante per loro tutte queste attivita' perché intensificare le 

capacita'cognitive che man mano  vanno a perdersi per via delle varie 

patologie. 

Come gia' fatto presente le associazioni 

presenti nel loco ci fanno partecipi delle 

manifestazioni del paese e per il giorno 

dell'Epifania, l'associazione delle “Befane" 

sono venute a trovarci per far festa con le 

ospiti e le suore della nostra comunita' di 

Cuglieri. Grande risposta da parte della 

comunita' per questa ospitata piena di 

allegria e gioia. 

Continua la presenza viva del paese nella vita della 

casa di Cuglieri al rientro delle vacanze le maestre 

della scuola elementare hanno chiesto se potevano 



dedicare un piccolo concertino per le ospiti e suore del Cottolengo. 

 Febbraio 

In questo mese abbiamo avuto il piacere di accogliere il gruppo dell'azione Cattolica di 

Tresnuraghes un paese che dista da Cuglieri 14km. 

Il capo gruppo la Signora Antonella Idda con le bambine e 

al seguito le famiglie e il parroco del paese don Andrea hanno 

scelto il Cottolengo di Cuglieri per fare una trasferta per il 

loro progetto “la giornata della pace" è stato un momento 

pieno di concetti i bambini hanno 

fatto delle domande alle ospiti e la 

Superiora e le suore hanno 

raccontato la storia del nostro 

Santo, i ragazzi  hanno animato il pomeriggio con barzellette e 

storie comiche, imitazioni, poi hanno ballato il ballo sardo, a fine 

serata hanno fatto dono alle ospiti della comunità di piccole 

cartoline con i loro pensieri e disegni. 

Grande sorpresa da parte della comunità che con entusiasmo le hanno accolte a braccia aperte 

festeggiando cosìla giornata della pace. 

 

 

 

 



 Marzo 

Le attività delle ospiti continuano in modo quotidiano con i vari lavori, impegnandole 

facendo in modo che la giornata sia meno noiosa. Nella scelta delle attività si considera il 

fatto di ciò che possono fare e ciò che possono svolgere considerando che l’età delle ospiti 

oscilla dai novant'anni in su. 

Le ospiti si divertono tanto parlano tra di loro, si prendono in giro in modo spiritoso e 

all'interno del tavolo di lavoro riescono  a passare delle ore in armonia e serenità. 

 

 

 

 

 

 



 Aprile 

Le attività della casa continuano in modo regolare ed in 

questo mesein preparazione della Pasqua Suor 

Antonietta Urgu prepara con tanto amore la catechesi 

per le ospiti e suore della comunità, le ospiti rispondono 

in modo giusto, aspettano il giorno dell'incontro con 

stupore e sorpresa, rinforzano così la loro spiritualità in 

preparazione della Pasqua. 

 

 

 

A lato possiamo vedere la preparazione che 

Suor Antonietta Urgu elabora per far 

partecipi alle nonne la spiegazione della 

catechesi 

 

 

 

 

 

 



 Maggio 

 Ricordandoci che la festa del nostro Santo è il 29 aprile, la piccola casa della Divina 

Provvidenza di Cuglieri per via di altre feste nel paese festeggia San Giuseppe Benedetto 

Cottolengo il giorno 6 e così  si prepara come ogni anno alla festa con gran fermento da 

parte di tutti ospiti suore e operatori. 

Tutti insieme come una grande famiglia organizziamo la festa pensando ad ogni dettaglio, 

gli abitanti del paese rispondono come sempre agli avvenimenti della casa, dalla presenza 

alla celebrazione della santa messa ed 

anche al rinfresco. 

 

 

 

 

 

 

 


