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Chiesa evangelica riformata nel Sottoceneri in collaborazione con Fondazione Witzig 
Via Landriani 10, Lugano - Tel. 091 923 91 44 – e-mail: info@cers.ch 

Novembre 
 
 
 
 
 

Pranzo in comune ✼Venerdì 15 novembre ore 12.00, centro comunitario. 
Menu: Insalata mista, gnocchi burro e salvia e/o alla certosina, crema di castagne e 
arance. Iscrizione: entro mercoledì 13 novembre al segretariato,Tel:091 923 91 44 
 

Dicembre 
1° Domenica d’Avvento, 1 Dicembre Alle ore 9.00 ci troviamo nei locali de 
“La Tana” prima del culto, per iniziare in compagnia con una bella colazione questo 
meraviglioso tempo di attesa. Potrete acquistare anche i nostri biscotti natalizi, il pane 
alle pere, marmellate e altre prelibatezze. Se desiderate una corona d’Avvento, 
annunciatevi per favore entro il 15.11.19 al segretariato. 
 

Trovarsi ✼Lunedì, 2 dicembre ore 14.30. Festa d’Avvento al centro 
comunitario. Leggeremo racconti, poesie natalizie e canteremo canti tradizionali 
d'Avvento davanti a tavole imbandite. 
 

Pranzo in comune ✼Venerdì 13 dicembre ore 12.00, centro comunitario. 

Menu: Pâté in crosta guarnito, spezzatino di vitello ai funghi, pasta, finocchi, mousse 
all’amaretto con arance marinate. Iscrizione: entro mercoledì 11 dicembre al 
segretariato, Tel. 091 923 91 44 

 

BUONE FESTE A TUTTI ! 

Trovarsi ✼Lunedì, 4 novembre ore 14.30 presso il Centro comunitario.  
Alberto Ceppi ci parlerà del suo viaggio in Israele. Ci presenterà e ci spiegherà del 
perché è stato ispirato a fare una camminata di mille chilometri e perché sono poi diventati 
duemila. Scorrendo delle fotografie ci darà alcune informazioni sul territorio visitato e ci 
illustrerà in dettaglio alcune tappe del suo viaggio. 

„Anziani e tempo libero“ dal 25 - 30 Giugno 2020! Viaggeremo nel Canton 
Turgovia! Saremo ospiti del convento benedettino di Fischingen. Da lì faremo le nostre 
uscite giornaliere. Ci aspettano mete meravigliose, che uniscono natura e cultura! 
Visiteremo le città di Costanza e Frauenfeld, come pure la Mainau, l’isola di Reichenau, 
il castello Arenenberg, la certosa di Ittingen e il castello d’acqua a Hagenwil. Abbiamo 
destato la vostra curiosità ? 
 
 
 
 
 

Iscrivetevi provvisoriamente 
entro il 15 gennaio 2020 
presso il segretariato 091 923 
91 44. Appena avremo un 
numero più preciso di 
partecipanti, potremo calcolare i 
costi per il viaggio. Vi invieremo 
un programma più dettagliato 
con una cedola di iscrizione 
definitiva a fine gennaio. 


