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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN    

                    “Insieme per volare”  

Ottobre  2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 439 

OSPITI DELLA TENDA 

Ringraziamo i nostri amici della Tenda che ci han-

no ospitato per più volte nella loro sede quando le 

nostre aule erano inagibili per i lavori di ristruttu-

razione.  Ci hanno sempre accolto “a braccia aper-

te” rendendo così i disagi dei lavori, un’occasione 

per stare insieme in allegria. 

Insieme abbiamo fatto merenda, chiacchierato, 

giocato a “parolando” e visto un film sul grande 

schermo del salone! 

 

ALLA CAVA AURORA 

Lunedì 9 ottobre, come programmato, siamo an-

data alla cava Aurora a passare una giornata a 

contatto della natura. 

Siamo stati molto fortunati perché il tempo era 

ottimo: una temperatura ideale, cielo limpido, as-

senza di vento! Questo ci ha permesso al mattino, 

di fare una lunga passeggiata nei sentieri che co-

steggiano la cava, e di pranzare poi all’aperto, sui 

tavoli posti sotto agli alberi. 

La passeggiata è stata molto gradita da tutti.  

Abbiamo potuto 

ammirare gli albe-

ri  con i caratteri-

stici colori autun-

nali, il laghetto 

della cava che 

ospita diverse va-

rietà di uccelli e di 

animali acquatici, 

uno stranissimo 

albero cavo che 

tuttavia vive e cre-

sce rigoglioso… e 

molto altro  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

- Lunedì 30 ottobre ci ritroveremo nella cappella 
per una preghiera per i nostri defunti. 
 

- Lunedì 13 novembre alle ore 15, riunione con le 
psicologhe Barbara e Maria. Tutti i genitori e gli 
amministratori di sostegno sono invitati all’incon-
tro.  
 

- Lunedì 20 novembre pic-nic in sede (seguiranno 
indicazioni) 
 

- Sempre nel mese di novembre, tempo per-
mettendo, organizzeremo un’uscita in città. Se-
guiranno notizie più precise.  
 

PONTE DEI MORTI 

Il  CDA ha deliberato la chiusura per il 3 novem-
bre  in occasione del ponte dei Santi e dei morti. 

ancora, sempre guidati da Nonno Felice, un volon-

tario dell’associazione pescatori che ogni volta ci 

stupisce con le sue spiegazioni semplici e di gran-

de effetto. Abbiamo poi pranzato sui tavoli all’a-

perto con tanti ottimi cibi portati da volontari e 

Jonny, in tutta tranquillità, circondati dal silenzio e 

dal caratteristico paesaggio del laghetto. 

Nel pomeriggio, sempre sotto agli alberi, abbiamo 

giocato a Tombola e.. abbiamo fatto merenda!! 

Stare all’aperto e fare un po’ di movimento, ac-

cresce l’appetito!!! 

Abbiamo lasciato con dispiacere quell’oasi di pace 

confortati però dall’idea che… ci ritroveremo qua  

in primavera. 
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LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” : Anonimo + T. Ma-
ria Rita +  Famiglia Ramoni  in memoria di Franca 
Della Torre + Sonia =  €. 210,00  
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!  :   
Sonia 1/11 + Salvatore e Alida 8/11 +           
Jole 17/11  

 

PENSIERO JONATHAN:    
“Vita di famiglia”  di Henrik Ibsen 

La vita di famiglia perde ogni libertà e bellezza 
quando si fonda sul principio dell’ <io ti do> e 
<tu mi dai>.  . 
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PENSIERO JONATHAN 

Chi sono i santi?  di papa Francesco 

"I santi non sono super uomini". Papa Francesco 

lo ha ricordato prima della recita dell'Angelus 

dalla finestra del Palazzo Apostolico vaticano, 

proprio nella ricorrenza della festa di Ognissanti. 

"I santi non sono nati perfetti - ha sottolineato il 

Papa - sono come noi, come ognuno di noi, per-

sone che prima di raggiungere la gloria del cielo 

hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolo-

ri, fatiche e speranze. 

La differenza con il resto dell'umanità consiste 

nel fatto che quando hanno conosciuto l'amore 

di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza 

condizioni o ipocrisie; hanno speso la loro vita al 

servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze 

e avversità, senza odiare e rispondendo al male 

con il bene, diffondendo gioia e pace.  Proprio in 

tal senso, i santi sono uomini e donne che hanno 

la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri. Esse-

re  santi non è un privilegio di pochi ma è una 

vocazione per tutti. 

Tutti infatti siamo chiamati a camminare sulla via 

della santità e questa via ha un nome e un volto, 

quello di Gesù. Lui nel Vangelo ci mostra la stra-

da: quella delle beatitudini.  

Il Regno dei cieli, infatti, è per quanti non pongo-

no la loro sicurezza nelle cose ma nell'amore di 

Dio; per quanti hanno un cuore semplice, umile; 

per quanti non presumono di essere giusti e non 

giudicano gli altri; per quanti sanno soffrire con 

chi soffre e gioire con chi gioisce; per quanti non 

sono violenti e cercano di essere artefici di ricon-

ciliazione e di pace.  

Con la loro testimonianza, ci incoraggiano a non 

avere paura  di andare controcorrente o di esse-

re incompresi e derisi quando parliamo di Gesù e 

del Vangelo. Ci dimostrano con la loro vita che 

chi rimane fedele a Dio e alla sua Parola speri-

menta già su questa Terra il conforto del suo 

amore e il centuplo nell'eternità .” 

http://www.assjon1.it

