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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Maggio 2016      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 426 

LA FESTA JONATHAN DI PRIMAVERA! 

Come ogni anno, in maggio il gruppo Jonathan è in 

festa e vuol condividere  con la comunità di S. Vito 

questi momenti di allegria. 

Chi ha accolto il nostro invito ed è venuto a trovar-

ci, ha potuto ammirare ed acquistare piccoli og-

getti per sostenere le nostre attività.   È questo il 

secondo Banco dell’anno e siccome è sempre nel 

periodo della festa della mamma  (il primo è nel 

periodo natalizio), come tradizione vuole,  vengo-

no esposti : fiori, rose di carta, borse,  grembiuli, 

tovagliette di stoffa  e  tutto ciò che può essere 

donato alla mamma senza spendere troppo!! 

Ci sono sempre anche delle ottime torte fatte in 

casa  dalle nostre volontarie o dalle figlie  di una  

di loro.   Domenica pomeriggio dalle ore 15 è ini-

ziata la nostra festa, allietata dal duo “Pino e Da-

miano”,  due artisti che già negli scorsi anni ci han-

no divertito con la loro musica.  Ma anche i nostri 

ragazzi sono stati “protagonisti” infatti hanno suo-

nato il pianoforte sotto la guida di Francesca che li 

ha fatti esercitare per tutto l’anno ed hanno can-

tato in coro con serietà e passione diretti da Suor 

Ausilia.  Tutto ciò che è stato presentato, poteva 

sembrare di poca importanza, ma ha richiesto 

molto impegno e fatica ai nostri ragazzi  che han-

no preparato questi saggi  con gioia per dimostra-

re a se stessi ed agli altri che possono farcela, so-

stenuti dalla pazienza e dall’amore.   

Fra un’esibizione e l’altra hanno anche ballato in-

sieme, sulle musiche di Pino e Damiano, magari un 

po’ con meno energia degli anni passati perché 

l’età avanza per tutti, ma con l’entusiasmo e la 

gioia di sempre.  Il salone Shalom era quasi al 

completo ed il pubblico ha mostrato di gradire 

tutte le nostre attività.   

Molti al termine ci hanno ringraziato per il bel po-

meriggio passato insieme.   Un caloroso “grazie” 

ai Jonny ed ai volontari che hanno reso possibile 

questa festa, ma soprattutto alla gente che ci ha 

accolto con grande affetto ed un arrivederci al 

prossimo anno! 
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GITA  SUL LAGO MAGGIORE 

Il 18 maggio siamo partiti per il lago Maggiore con 

destinazione Angera e Leggiuno. 

Fortunatamente il tempo è stato  clemente e, an-

che se il sole si è visto raramente,  siamo stati ri-

sparmiati dalla pioggia. 

Arrivati ad Angera a metà mattina, abbiamo pas-

seggiato sul lungolago  fino al Santuario della Ma-

donna della riva dove ci siamo fermati ed abbia-

mo ascoltato una breve spiegazione. 

Usciti, abbiamo continuato la passeggiata ammi-

rando la Rocca che sovrasta il paese e abbiamo 

raggiunto un bar per una “pausa caffè”! 

Abbiamo quindi ripreso il pullman e siamo partiti 

per Leggiuno dove, al ristorante Per Bacco, ci 

attendevano per il pranzo. 

Il locale è  molto caratteristico  con le pareti in vi-

va roccia e grandi arcate in mattoni rossi. Ma ciò 

che i nostri “ragazzi” hanno maggiormente gradi-

to, sono state le pietanze appetitose preparate 

dai proprietari del locale .  

Verso le 15 abbiamo ripreso il pullman per rag-

giungere il parcheggio dell’Eremo di S. Caterina 

del Sasso. 
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Questa era la meta principale della nostra gita   

Abbiamo raggiunto l’eremo utilizzando un ascen-

sore scavato nella roccia che, a piccoli gruppetti, 

ci ha portato all’ingresso del complesso. 

Lì ci attendeva una guida che ci ha brevemente 

spiegato la storia dell’eremo e ci ha descritto cosa 

avremmo visto.   Abbiamo così attraversato  il 

portico, ammirato i vari edifici “attaccati” alle pa-

reti della roccia e raggiunto la chiesa, a picco sul 

lago, che si compone di tre cappelle costruite in 

epoche diverse e fuse insieme.  Siamo  rimasti “ a 

bocca aperta” ad ammirare gli affreschi  e la teca 

dove vi sono le reliquie del beato  Alberto.   

Infine, dopo aver ammirato per l’ultima volta il 

meraviglioso spettacolo del lago, abbiamo ripreso 

l’ascensore per tornare al  pullman e ripartire per 

Milano. È stata una bella giornata passata insie-

me che resterà nella nostra memoria e nei nostri 

cuori. 
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UNA GRAVE PERDITA! 

Lina Cozzi, la mamma di Silvana e nostra carissi-

ma volontaria, dopo lunga malattia è tornata alla 

casa del Padre. La ricordiamo con tanto affetto 

per quanto ha dato a Jonathan in tanti anni di fe-

conda collaborazione.  

Nella pagina seguente riportiamo un ricordo a lei 

dedicato. 

 

CHIUSURA ESTIVA 

Per esigenze della Parrocchia, legate all’apertura 

dell’oratorio estivo sempre molto affollato, le 

attività del gruppo termineranno il 10 giugno.   

Riprenderanno il 12 settembre. 

 

PIZZATA JONATHAN 

Ci ritroviamo per la “pizzata estiva” , mercoledì 

15 giugno  verso le ore 19, dopo la Messa in Par-

rocchia, alla pizzeria don Raffaele in via Ronca-

glia, 3   (angolo via  Washington) .  

C’è possibilità di parcheggio gratuito  nel garage 

in via Costanza, 12, lì vicino (a circa 150 metri). 

 

Prenotatevi per tempo !!   

Il Prezzo è di € 13,00  (una pizza, più una birra 

media o una bibita, più sorbetto o gelato) 

 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Silvana Da Molin + Mariangela Maggi + Amica 

dell’Immacolata +Massimo in ricordo del papà + 

Rita Tranchida + Paolo Moioli= €. 320/00.= 

 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A: 

Emanuele il 4/6 + Andrea V. il 7/6 + Giovanni V. il 

10/6 + Silvana l’11/6 + Paolo M. il 14/6 + Andrea 

T. il 20/6. E’ il mese con più compleanni, che fe-

steggeremo tutti insieme con una bella torta lu-

nedì 30 maggio, nei locali della nostra sede. 

 

 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI: 

Nicoletta Fabbrizi il 5 giugno e Adele Ferrari il 9 
giugno. 

 

PENSIERO JONATHAN   

di Indro Montanelli. 

“L’unico consiglio che mi sento di dare e che re-

golarmente do ai giovani è questo:  

“Combattete per quello in cui credete. Perderete, 

come le ho perse io tante battaglie.  

Ma solo una potrete vincerne: quella che s’ingag-

gia ogni mattina davanti allo specchio.” 
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PENSIERO JONATHAN   

Ciao Lina, 

il gruppo Jonathan si stringe attorno a te per 

un ultimo abbraccio! Tu sei stata e sarai sem-

pre nei nostri cuori. 

La tua non è stata una vita facile: hai avuto 

gioie ma anche tanti dolori. La morte prematu-

ra di un marito,   ma soprattutto quella di un 

figlio, toglierebbero a chiunque la gioia di vive-

re; tu invece confidando in Dio,  hai saputo 

reagire e sei andata avanti facendo la volonta-

ria di Jonathan ed offrendo un sorriso e un so-

stegno a chi, come te aveva sperimentato il la-

to amaro della vita. Nel nostro gruppo eri  la 

più assidua, sempre attenta ed impegnata nel 

lavoro. Anche quando chiacchieravi con le altre 

volontarie o con i ragazzi, le tue mani continua-

vano  incessantemente a lavorare e spesso do-

vevamo sgridarti per farti stare seduta e tran-

quilla.  Anche quando la malattia ha iniziato a 

toglierti le forze ed a rallentare i tuoi passi, non 

ti sei arresa e hai cercato  in ogni modo di esse-

re sempre presente insieme alla tua amata Sil-

vana.  Vedervi da Jonathan era per noi una 

gioia e per te una necessità, un momento feli-

ce della tua giornata perché sapevi di essere 

fra amici, di essere in una grande famiglia, ti 

essere fra persone a cui chiedere aiuto in caso 

di bisogno, sicura che le tue richieste non sa-

rebbero cadute nel vuoto.  Quando la malattia 

ti ha impedito di uscire di casa è stato Jona-

than a venire da te, con le visite di alcuni vo-

lontari e con le telefonate assidue di molti per-

ché volevamo che tu fossi ancora in qualche 

modo fra noi, che tu fossi partecipe della no-

stra vita, perché sapevamo che il nostro affetto 

ti avrebbe aiutato a sopportare quest’ultima 

prova, ma soprattutto perché ci mancavi e pen-

savamo spesso a te.  Per i ragazzi eri una mam-

ma affettuosa, generosa, capace anche di una 

bella sgridata quando era necessario, per i vo-

lontari eri un’amica, una sorella con cui parlare 

e confidarsi. Non ti dimenticheremo mai e stai 

certa che continueremo a dare il nostro affetto 

a Silvana, alla tua “bambina”, come eri solita 

chiamarla,  le staremo accanto con il nostro 

amore, che mai però potrà eguagliare quello 

immenso che tu le hai donato per tutta la vita. 
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