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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Settembre 2016      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 428 

PROSSIME USCITE 

Le uscite che abbiamo in programma a breve sono 
le seguenti: 
 28 settembre. Siamo invitati a pranzo dai no-

stri amici della Tenda  e poi passeremo con 
loro il pomeriggio.  

 Ci troveremo in piazza Frattini, davanti alla 
 Chiesa alle ore 11,30. Rientro previsto per le 
 ore 17,30 circa. 
 
 5 ottobre. Tradizionale gita, con pranzo, alla 

Cava Aurora. Ci troveremo in piazza Frattini, 
davanti alla Chiesa alle ore 10,30. Rientro 
previsto per le ore 17,00 circa. 

 
Si raccomanda di aderire per tempo a queste e 
alle altre uscite che andremo via, via proponendo 
per rendere meno gravosa l’organizzazione e di 
avvisare in caso di impedimenti, appena possibile 
e solo per motivi veramente  gravi. 

SI RICOMINCIA... 

Come stabilito, il 12 settembre abbiamo ripreso le 

nostre attività con molto entusiasmo, ma con po-

ca energia a causa del caldo che faceva pensare 

all’estate e non certo all’inizio della stagione au-

tunnale.  

Qualcuno, per questo motivo, era ancora in vacan-

za , ma ha ugualmente fatto sentire la sua presen-

za anche solo con una telefonata.  

Dopo la prima settimana “di rodaggio” riprendere-

mo in pieno ed il nostro programma si prospetta 

denso di attività e di iniziative.   I nostri amici de 

“la Tenda” ci hanno subito allietato con la loro 

presenza e mercoledì era tutto un “baciarsi ed ab-

bracciarsi” ed uno scambio di notizie sulle vacanze 

appena concluse. Raccoglieremo  queste frasi nel 

nostro blog che vi invitiamo a visitare all’indirizzo 

http://assjon1.blogspot.it/  lasciando magari an-

che un vostro  graditissimo commento. 

http://assjon1.blogspot.it/
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SABATO IN ORATORIO 

Ricordiamo che alcuni Jonny ed alcuni volon-

tari si ritrovano anche il sabato pomeriggio 

presso l’oratorio della Parrocchia di piazza 

Frattini sotto la guida di Luciana. 

Insieme trascorrono alcune ore in compa-

gnia, giocando a carte o ad altri giochi di so-

cietà, chiacchierando amabilmente e gustan-

do “i dolcetti” che sono sempre presenti ad 

ogni incontro! 

Tutti i Jonny possono frequentare questi 

“pomeriggi del sabato”, anche saltuariamen-

te, saranno sempre i benvenuti!! 

 ATTIVITÀ IN SEDE 

Con l’inizio del nuovo anno (l’anno per noi 

inizia con la ripresa di settembre), sono ripre-

se anche le nostre attività in sede.  

Anche quest’anno sono in funzione i labora-

tori di informatica, di attività manuali, di ma-

glia e cucito, di disegno e pittura e si svolge-

ranno , come sempre, i vari tornei: Calcio ba-

lilla + bocce + parolando + domino  ecc…  

Dalla metà del mese di ottobre riprenderan-

no anche gli incontri di ginnastica dolce sotto 

la guida del professor Marziale, al lunedì. 

Le possibilità di lavoro sono tante, con-

fidiamo nella pazienza e nella costanza 

dei nostri volontari e nell’entusiasmo 

dei nostri Jonny. 

Ognuno potrà sempre scegliere le atti-

vità che più lo soddisfano  e gli piaccio-

no; i volontari saranno sempre pronti a 

dargli una mano ed a condurlo con pa-

zienza, al raggiungimento della meta 

stabilità, ma soprattutto cercheranno 

di favorire la collaborazione e la condi-

visione fra tutti i membri della comuni-

tà.   Buon anno a tutti!  
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ANDIAMO A TEATRO? 

Abbiamo la possibilità di andare insieme al Teatro 

Nazionale, per lo spettacolo “Alice nel paese del-

le meraviglie”.  

Pensiamo ad un sabato o una domenica pomerig-

gio. 

Chi fosse interessato contatti Daniela, Guido o 

Luciano, prima possibile. 

 

CONVOCAZIONE DEL CDA 

Entro il mese di ottobre sarà convocato il CDA per 
discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

 Calendario Jonathan 2016/2017. 

 Movimentazione Soci Volontari e Jonny. 

 Decisioni in merito alla Festa per il 25° dalla 
Costituzione della nostra Associazione. 

 Precisazioni sul Regolamento e sulla necessi-
tà che le regole fissate, vengano rispettate. 

 Varie eventuali. 

I componenti del CDA saranno informati perso-
nalmente del giorno e dell’ora dell’incontro. 

 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” :  

T. Maria Rita=  €. 100,00=  

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!  :  
A Marco il 14 ottobre. 

 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI:   

Guido Ramellini il 28/9 + Giovanna Casnighi il 
28/10   

 

PENSIERO JONATHAN:  

“Un’impresa delicata” (di Herman Hesse). 

<Senza “l’amore di sé” neppure l’amore per gli 

altri è possibile. L’odio per sé stessi è esattamen-

te identico all’egoismo più esplicito e alla fine 

conduce al medesimo crudele isolamento, alla 

medesima disperazione. Raggiungere il giusto 

equilibrio tra un amore di sé che non sconfini in 

egoismo e un distacco che non sia odio masochi-

stico è veramente un’impresa delicata.> 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN (Onlus) 

“Promozione attività in favore di giovani adulti disabili” - Ambrogino 2006 

Via T. Vignoli, 35–20146 Milano  

Tel.  3404007114  oppure  Tel. 3288780543   

Mail  gruppojonathan@gmail.com      

Cod. fiscale: 10502760159 per scelta “5 per 1000” su dichiarazione redditi. 

OBLAZIONI DEDUCIBILI =c/c postale N°.24297202 o assegno non trasferibile. 

SITO INTERNET (con blog)        

http://www.assjon1.it 

http://www.assjon1.it
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PENSIERO JONATHAN   

I SEGNALI  DI DIO 

Ogni sera, un vecchio analfabeta pregava 
con un fervore tale che il ricco proprieta-
rio di una grande carovana decise di con-
vocarlo. Gli chiese: 
"Perché preghi con tanta fede? Come 
puoi sapere che Dio esiste, visto che non 
sei nemmeno capace di leggere?" 
"Ma io so leggere, signore. Leggo tutto 
ciò che il Grande Padre Celeste scrive." 
"E... come fai?" 
L'umile e anziano servitore spiegò: 
"Quando ricevete una lettera da una 
persona lontana, in che modo riconosce-
te chi l'ha scritta?" 
"Attraverso la calligrafia." 
"Quando ricevete un gioiello, come riu-
scite a sapere chi l'ha realizzato?" 
"Dal marchio dell'orefice." 

 
 
 
"Quando sentite uno scalpiccio nei pres-
si della vostra tenda, in che maniera po-
tete scoprire se si tratta di un montone, 
di un cavallo o di un bue?" 
"Dalle orme lasciate," rispose l'uomo ric-
co, sorpreso da quell'interrogatorio. 
Il vecchio credente lo invitò a uscire dalla 
tenda e gli mostrò il cielo. 
"Signore, le cose scritte lassù in alto... il 
deserto quaggiù... niente di tutto questo 
può essere stato disegnato o scritto dalla 
mano di un uomo." 
 
Paulo Coelho 
Preso dal libro: “Sono come il fiume che 
scorre” 


