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Nessuno ha mai spiegato ad un bambino come si fa a sorridere,
nessuno gli ha mai detto che quando è felice deve alzare gli angoli
della bocca in su e mostrare i denti..eppure lo fa! Tutti i bambini lo
fanno!
Alle famiglie dei bambini del nostro Centro offriamo il più sincero dei
sorrisi. Le circostanze, grazie alle quali scaturiscono gli incontri, non
le scegliamo noi, ma siamo sicuramente responsabili delle relazioni
che riusciamo a tessere.
Natale è stare insieme, è la famiglia dove ci si occupa l’un l’altro: per
questo motivo dedichiamo questi sorridenti auguri di Natale alle
relazioni che arricchiscono le nostre giornate, all'impegno, alla
costanza e all'energia che ognuno di noi profonde per mantenerle
vive; proprio come accade in una famiglia.

Il valore di un sorriso

Donare un sorriso
rende felice il cuore.
Arricchisce chi lo riceve,
senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante
ma il suo ricordo rimane a lungo.
Nessuno è così ricco
da poterne far a meno,
nè così povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia,
dà sostegno nel lavoro
ed è segno tangibile di amicizia.
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,
rinnova il coraggio nelle prove
e nella tristezza è medicina.
E se poi incontri chi non te lo offre,
sii generoso e porgigli il tuo:
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso
come colui che non sa darlo.

Padre Frederick William Faber

dallo staff del don Serafino Ronchi,
BUON NATALE A TUTTE LE PERSONE CHE
ABBIAMO INCONTRATO QUEST’ANNO ♥

Poliambulatorio don Serafino Ronchi
Via Santa Lucia, 32 – 25018 Vighizzolo di Montichiari (BS)
tel./fax 030 9960938 segreteria@centroserafinoronchi.it
www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

Il don Serafino Ronchi è un nodo
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… E PER
QUESTO NATALE, ECCO 2 SPECIALI IDEE REGALO!
I NOSTRI
DICEMBRE 2015
REGALO
ARMONIA
Un massaggio a scelta tra:
svedese, tuitui-na, shiatsu, linfodrenaggio,
linfodrenaggio, antalgico distensivo
per regalare,
regalare, o regalarti, una coccola!

PACCHETTO ENERGIA PLUS
1 massaggio svedese + 3 sedute singole di 30 minuti ciascuna
con il nostro massoterapista/preparatore
massoterapista/preparatore atletico
per valutare
valutare il tuo stato di forma fisica
e ricevere
ricevere un programma di lavoro personalizzato.

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 030/9960938
mail. segreteria@centroserafinoronchi.it
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