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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Marzo 2016      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 424 

IL “NOSTRO “ GIUBILEO 

Lunedì 14 marzo, ci siamo recati alla basilica di S. 

Ambrogio per entrare dalla Porta Santa e celebra-

re insieme il “nostro” giubileo della Misericordia. 

Accompagnati da suor Ausilia e da don Tommaso, 

abbiamo raggiunto la basilica dove ci attendeva 

Suor Stefania che ci ha fatto da valida “guida” du-

rante tutta la visita. 

Dopo un breve ripasso di quanto già ci aveva spie-

gato Suor Ausilia nei giorni precedenti sul signifi-

cato del Giubileo  e sul suo valore religioso, ci sia-

mo incamminati verso la Porta  Santa che è stata 

aperta apposta per noi.  Il momento più emozio-

nante è stato quando, tenendoci per mano e can-

tando “La mano nella Tua..” abbiamo varcato la 

Porta, tutti insieme, come in un grande abbraccio!   
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Guidati da don Tommaso, abbiamo pregato e 

letto  la preghiera di Papa Francesco. 

Suor Stefania ci ha poi illustrato con parole sem-

plici, ma di grande effetto, le bellezze della Basili-

ca.  Abbiamo così scoperto notizie interessanti   

sulle colonne che si trovano a metà della navata 

centrale, sul bellissimo pulpito, sull’altare ricoper-

to da formelle d’oro. Tutti hanno ascoltato in si-

lenzio e con grande attenzione.  

Infine siamo scesi nella cripta ed abbiamo visto i 

corpi di S. Ambrogio e dei Santi Gervaso e Prota-

so.   

È stata un’altra bella giornata passata insieme ed 

alla fine ognuno è tornato a casa “più ricco”! 

IN BIBLIOTECA 

Mercoledì 16 marzo, con alcuni Jonny ed al-

trettanti volontari, ci siamo recati nella biblioteca 

della Parrocchia per una nuova esperienza.  

Siamo stati accolti con grande entusiasmo dalle 

bibliotecarie che si sono messe a nostra completa 

disposizione.  

Aiutati anche dai loro consigli, abbiamo sfogliato 

alcuni libri ricchi di immagini soffermandoci sulle 

pagine più interessanti per osservarle  

 

attentamente.  

Ogni volontario affiancava un Jonny e lo stimolava 

con semplici domande a trarre dalle immagini, 

semplici  notizie. 

Abbiamo  consultato soprattutto libri di geografia 

e  di scienze. 

Non tutti i Jonny erano presenti, alcuni hanno pre-

ferito continuare il loro lavoro in sede , affiancati 

da altri volontari perché quando si propone qual-

cosa di nuovo, spesso molti di loro o per pigrizia o 
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per diffidenza,  cercano di sottrarsi , ci vuole allo-
ra molta pazienza per stimolarli a poco, a poco, 
ad accettare  la novità. 

Sicuramente , ascoltare i compagni che  già ci so-
no andati ed hanno  avuto una buona impressio-
ne, sarà da stimolo per gli altri! 

ALCUNE DATE DA RICORDARE   

Mercoledì 23 marzo: breve funzione pasquale 

nella cappellina. 

Dal 24 al 29 marzo siamo chiusi per le vacanze 

pasquali. Si riapre il 30 marzo. 

Da lunedì 4 aprile si ritorna all’orario normale: 

dalle 15 alle 17,30. 

Mercoledì 6 aprile: riunione del CDA per il bilan-

cio 

Lunedì 11 aprile: tutti alla Cava Aurora 

Venerdì 15 aprile: assemblea annuale dei soci 

con rinnovo del CDA 
 

LE NOSTRE GOCCE D’ORO 

La zia Norma in ricordo di Nicoletta + Silvana Da 
Molin + Un’amica di Piazza Frattini + Rita Tranchi-
da, per un totale di €.350= 

 

PENSIERO JONATHAN:  “ I pesci rossi “. 

I pesci rossi nella palla di vetro nuotavano con 
uno slancio, un gusto di inflessioni del loro corpo 
sodo, una varietà di accostamento a pinne tese, 
come se vivessero liberi per un grande spazio. 
Erano prigionieri. Ma si erano portati dietro in 
prigione l’infinito.  Emilio Cecchi. 

 

 

 

 

 



 4 

PENSIERO JONATHAN   

IL DIGIUNO CHE PIACE A DIO 

dalla CARITAS 
 

In questo tempo di Quaresima si parla spesso di 
digiuno inteso come astensione dal cibo, ma 
questo testo ci fa andare.. ben oltre!! 
 
Digiuna dal giudicare gli altri 
scopri Cristo che vive in loro. 

Digiuna dal dire parole che feriscono 
riempiti  di frasi che risanano. 

Digiuna dall’essere scontento 
riempiti  di gratitudine. 

Digiuna dalle arrabbiature 
riempiti di pazienza. 

Digiuna dal pessimismo 
riempiti di speranza cristiana. 

Digiuna dalle preoccupazioni inutili 
riempiti di fiducia in Dio. 

Digiuna dal lamentarti 
riempiti di amore per la vita. 

Digiuna dall’amarezza 
riempiti di perdono. 

Digiuna dal pensare solo a te stesso 
riempiti di compassione per gli altri. 

Digiuna dallo scoraggiamento 
riempiti di entusiasmo nella fede. 

Digiuna da tutto ciò che ti separa da Dio.    
riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina ! 
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