
        

Preghiera Ave Maria  
 

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei 
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo 
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu 

in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
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Ricetta del Centrino  

 

Prendere  un po’ di giovani freschi (tutti belli e 

simpaticissimi) di vari specie: ma per dare un sapore più 

mediterraneo non vadano scartati i veneti e i siciliani.  

Sbatterli per bene finché non amalgamino.  

Dopo aver messo insieme, in un’altra  teglia, una piccola, 

ma attiva, comunità di Centrini un po’ più “stagionati”  

unire il tutto e continuare l’amalgama. Questi ingredienti 

aggiungono sapori esotici d’altri tempi.  

Nel mescolamento possono aiutare momenti di Comunità 

come il rosario e la Santa Messa, tra l’altro, danno più 

gusto e attività ricreative come la tombola del sabato.  

Condire il tutto con ogni tipo di lavoro (al Centro e fuori), 

preghiera personale, vita spirituale.  

Lasciare tutto a riposare (a questa parte ci terrei molto, 

grazie!). Cuocere con tanta passione e sintonia. 

Servire poi a tutta la gente che passa al Centro 

dell’Amicizia… 

decorando magari con una ciliegina…vedete voi cosa!!!  

Il successone è garantito.  

   

BENVENUTO AL 
CENTRO 
DELL’AMICIZIA  

L’AMICIZIA E’….. 

 

DARSI LA MANO 

 

E 

 

CAMMINARE  

 

SULLA STRADA 

 

CHE CONDUCE A  

 

DIO. 
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CENTRO DELL’AMICIZIA .  COSA POSSIAMO FARE PER VOI?  

info@centrodellamicizia.it  oppure Via De Amicis, 4 San Macario di Samarate (Varese) 

Motivo 
Il motivo perché esiste il 

Centro dell’Amicizia è 

semplice: per dare la 

possibilità a più persone di 

incontrarsi per dividere con 

gioia  momenti di gioco, 

lavori e soprattutto di 

“ascolto”. Il Centro è 

rivolto soprattutto alle 

persone in difficoltà e sole. 

Iniziative 
 

Il Centro dell’Amicizia propone diverse iniziative: 

Raccolta di abiti usati 

Distribuzione di alimenti, abiti a persone in difficoltà 

Mercatini  
 

Chi siamo 
Il Centro dell’Amicizia nasce a San Macario nel maggio 1987 per volontà di 

alcuni volontari che hanno ascoltato la voce di molte persone in difficoltà in un 

territorio dove si pensa solo al profitto. Il Centro non è legato a gruppi politici 

o associazioni nazionali. 

Orari 
Il Centro dell’Amicizia è aperto dal lunedì al sabato, ma gli incontri con tutti gli 

amici del Centro sono il mercoledì  dalle 14 alle 18 e il sabato presso il Centro 

Diurno Disabili in Via Lazzaretto a Samarate (Villa Montevecchio) dalle ore 14 

alle ore 18. 

 

Dove siamo 
Il Centro dell’Amicizia risiede in un 

locale presso una palazzina civile in 

via De Amicis, 4 a San Macario di 

Samarate (Varese), vicino alle scuole 

elementari Don Carlo Cozzi. 

 

Organizzazione 
A dirigere il Centro dell’Amicizia, è 

Rita Aspesi che con l’aiuto di alcuni 

collaboratori e benefattori organizza 

la vita del Centro. 

 

Collaborazioni 
Il Centro dell’Amicizia è iscritto 

all’Albo del Volontariato del 

Comune di Samarate e al FORUM 

del Terzo Settore di Gallarate. 

 

Il Centro dell’Amicizia collabora 

con; 

I Comuni, le Parrocchie e le Caritas 

di Samarate, Ferno, Lonate Pozzolo 

e Gallarate. 

L’Associazione “LE GOCCE” di 

Samarate. 

I Missionari all’estero. 

 

Cosa si fa 
Al Centro dell’Amicizia il mercoledì e il sabato si 

trascorrono i pomeriggi con musica, lavori 

artigianali, scambi di idee e soprattutto con la 

preghiera. Il primo sabato del mese si celebra la 

Santa Messa e l’ultimo sabato si festeggiano i 

compleanni. 

 

Contatti 
Sito WEB in Internet www.centrodellamicizia.it  

email:  info@centrodellamicizia.it 

Indirizzo postale: Centro dell’Amicizia Via de 

Amicis, 4 San Macario di Samarate (Varese) 

 

Il cammino 
Il cammino nel Centro dell’Amicizia porta a 

rileggere la vita, a riflettere sui valori umani e 

cristiani, a esercitarsi a superare le fragilità. 

Compatibilmente con i problemi interni viene 

proposto un “cammino di fede”. 
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