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“

Io non penso di avere qualità speciali,
non pretendo niente per il lavoro che svolgo.
E' opera Sua.
Io sono come una piccola matita
nelle sue mani, nient'altro.
E' Lui che pensa.
E' Lui che scrive,
la matita non ha nulla a che fare
con tutto questo.
La matita deve solo poter essere usata.

ONLUS

Sabato con Noi
Con noi per vivere la gioia
del condividere
Condivisione, gioco e divertimento il sabato pomeriggio

“

(Madre Teresa di Calcutta)

ONLUS

Associazione di Volontariato Mario Tommasi Onlus
del Villaggio Sant’Antonio
Via Cappello, 79 - 35027 Noventa Padovana (PD)
T. 049 625066 - F. 049 625751
www.mariotommasi.org - assmariotommasi@libero.it
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Il Villaggio Sant'Antonio

Sabato con Noi

È una comunità di frati minori conventuali e di suore francescane missionarie di Assisi che assieme a operatori, educatori e volontari, fin dal 1952 promuove e realizza progetti di accoglienza e di formazione per bambini, ragazzi e giovani provenienti,
talora, da situazioni di disagio familiare.
Presupposto del suo servizio di carità e del suo stare ”tra gli ultimi” secondo lo stile francescano, è la centralità e la dignità della
persona, in un ottica di promozione del benessere individuale,
familiare e territoriale.

Il punto di partenza è nell’ottobre del 1992 quando un gruppo di
sei volontari condividono con sei ragazzi disabili i sabati pomeriggio a Ponte di Brenta per giocare e divertirsi.
L’entusiasmo di questo gruppo diventa ben presto contagioso
tanto che il numero dei volontari e dei ragazzi raddoppia in poco
tempo e sposta le sue attività ludiche all’Istituto Bettini.

L'associazione di volontariato
Mario Tommasi onlus

Il gruppo “Sabato con Noi” gode della collaborazione e l’attiva
partecipazione di più di cinquanta persone tra ragazzi e volontari che svolgono le loro attività i sabati pomeriggio al Villaggio
Sant’Antonio.
Un gruppo eterogeneo, ogni persona con i propri sogni e pensieri ma tutti con la stessa luce negli occhi, la luce della voglia
di divertirsi e di stare assieme in allegria.

L’associazione di volontariato Mario Tommasi del Villaggio
Sant’Antonio nasce l’8 maggio 1985, in ricordo di padre Mario
Tommasi, un giovane frate francescano che sacrificò la propria
vita per salvare quella di un ragazzo ospite del Villaggio.

Oggi è un gruppo, parte dell’Associazione di volontariato Mario
Tommasi, di amici sinceri e veri, che trasmettono tanta energia, tanta gioia di vivere e soprattutto che hanno la capacità
di donare tempo e cuore, senza la paura di mostrare i propri
sentimenti.

Esprime la collaborazione tra le comunità francescane e un
gruppo di volontari nella promozione della cultura della solidarietà.

Il tempo trascorso insieme diventa:

Sostiene le attività del Villaggio Sant’Antonio con la presenza
dei volontari accanto agli operatori professionali, per i disabili intellettivi adulti nella comunità residenziale ed al Centro Diurno, e
per i minori, nella Comunità educativa residenziale ed al Centro
Educativo pomeridiano.

Opportunità per potenziare la creatività con lavori manuali
e laboratori teatrali

Forma e sostiene i volontari nell’esercizio del loro servizio e
promuove attività di tempo libero per i disabili.
Promuove un corso di formazione all’affido e sostiene una
“Rete di famiglie aperte all’accoglienza”
Collabora con tutte le realtà territoriali per lo sviluppo di una
cultura dell’accoglienza e della condivisione.

Occasione di gioco o divertimento all’aria aperta

Gioia condivisa in occasione delle feste
Natale
carnevale
Pasqua
compleanni
ecc…
Possibilità di migliorare le capacità e le diverse passioni
- sport di gruppo
- gite e passeggiate
- divertimento e condivisione
...e non ultimo, una settimana insieme alla scoperta delle
meraviglie dell’Italia.

gruppo di volontariato

Vieni a trovarci!
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Scoprirai ogni s
!
da vivere e condividere

