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BUONA PASQUA 
 

 

Pasqua è il simbolo del rinnovamento, 

della gioia e della rinascita: in questo giorno 

per tutti un po' speciale,vi auguriamo di 

trasformare i vostri sogni in una splendida realtà, 

per sorridere ai giorni a venire 

con quella gioia nel cuore che solo le cose 

autentiche e genuine sanno dare. 

Buona Pasqua di serenità e gioia! 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

BENVENUTA PASQUA!!! 

 

In passato solitamente il periodo che precedeva la Pasqua era usanza 

fare le pulizie di fino della casa: si buttava via la roba vecchia, si 

lavavano i tendaggi e i tappeti, venivano lucidate le pentole e 

tinteggiate le stanze.  

Ma anche le celebrazioni religiose erano momenti da condividere con 

tutta la famiglia: fondamentale era il momento del giovedì santo e la 

Via Crucis del venerdì . 

Inoltre i giorni precedenti la Pasqua erano dedicati anche ai preparativi 

del pranzo. 

Le uova di Pasqua si facevano in casa e non erano altro che uova sode 

con il guscio colorato.  

Le uova si mettevano a bollire e per farle colorate si usavano “ 

coloranti naturali messi anch’essi a bollire in pentola: con le ortiche 

venivano verdi, con gli occhietti della madonna azzurri e con i fiori di 

tarassaco gialli.  

Per abbellirle si mettevano erbe e fiori e poi si avvolgevano dentro un 

pezzo di stoffa colorato e di solito aprivano il pranzo di Pasqua perché 

si mangiavano come antipasto.  

Poi si cucinava il risotto o le lasagne fatte in casa, il coniglio arrosto , 

una colomba fatta con la pasta del pane e la torta margherita. Per i 

più fortunati, ma non per tutti, c’era anche l’uovo di cioccolato .  

La Pasqua non era solamente una festa religiosa ma anche l’occasione di 

fare una festa all’insegna dell’allegria, una festa da trascorrere in 

compagnia delle persone  più care.  



 

Ai tempi dei nostri nonni non esisteva il detto “Natale con i tuoi, 

Pasqua con chi vuoi”: questa festa, proprio come il Natale, era  infatti 

molto sentita perché era una delle occasioni dell’anno da trascorrere con 

tutta la famiglia riunita nella semplicità e nel piacere di ritrovarsi. 

Con questo spirito vogliamo augurare a rutti una Buona Pasqua e che 

questo giorno di rinascita così speciale ricordi a tutti noi che la felicità 

sta nelle piccole cose e nella gioia di condividere.  

 

NUCLEO 

ALZHEIMER 

 

 

 

 

 



 

PASQUA IN CASA SERENA 

 
 

Il nostro augurio è per tutti quelli che stanno male ! Per tutti quelli che 

in questo periodo non sono sereni e per tutti quelli che non riusciranno 

a passare la Pasqua con i propri cari. 

Anche per noi la situazione non è bella e siamo stanchi di questo Covid, 

che dopo ormai tre anni ci ha davvero ………..!!  

Vogliamo tornare come prima, vogliamo tornare a festeggiare, a brindare 

a mangiare in compagnia, a cantare tutti insieme … insomma vogliamo 

tornare a VIVERE. 

Vogliamo condividere le feste con i nostri figli, nipoti amici parenti e 

volontari. Perché voi fate alla svelta a dire che lo fate per il nostro bene, 

ma nessuno ha pensato a una cosa fondamentale e nessuno si è posto 

una semplice domanda. 

La domanda è : secondo voi è meglio un mese in più chiusa in un reparto 

o un giorno in più di vita con i nostri famigliari in felicità ?  

Per me che ho 93 anni sinceramente è meglio un giorno in più con i miei 

famigliari !!!!!!! 

Quinidi chiediamo a tutti quelli che comandano che siano un po’ più 

UMANITA’ !! una parola tanto semplice ma che ultimamente non ne si 

conosce molto il significato. 

Il nostro augurio va anche a tutto il personale sempre molto premuroso 

e sempre pronto a ogni nostra esigenza. A loro e alle loro famiglie TANTI 

AUGURI DI UNA SERENA PASQUA. 

 

Con la speranza di tornare come prima 

TANTISSIMI AUGURI DI UNA FELICE PASQUA A TUTTI !!! 

 

CASA SERENA 
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