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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Ottobre 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 440 

STIAMO LAVORANDO PER VOI... 

Si avvicina il Natale : tempo di regali e di grande 

fermento ed anche i nostri laboratori non sono da 

meno!   In realtà, già dal rientro dalle vacanze 

estive ci siamo messi al lavoro in previsione di 

questa grande festività, ma ora che  la data si av-

vicina, siamo al massimo dell’impegno. Si fatica a 

trovare un po’ di spazio sui nostri tavoli, so-

prattutto su  quelli del laboratorio di Luciano, do-

ve ormai non c’è posto neppure per una statuina 

e, più i giorni passano, più la “situazione” si aggra-

va! Veramente in quel laboratorio si fatica anche 

a trovare una sedia per sedersi o un angolo in cui 

stare poiché, non essendovi posto sui tavoli, per 

terra e ovunque ci sono scatoloni impilati, già pie-

ni di oggetti o in via di riempimento. 

Insomma, siamo pronti per il banco vendita  del 

16 e del 17 dicembre e speriamo che le nostre 

fatiche, ma soprattutto il nostro entusiasmo, tro-

vino in tutti voi una “grande” risposta! 

Il banco di Natale non ha per noi solo un significa-

to economico importante perché ci permette di 

finanziare le attività del Gruppo per alcuni mesi, 

fino al successivo banco di maggio, ma ha anche 

un significato  emotivo e morale poiché ci fa com-

prendere quante persone ci seguono, ci sostengo-

no e apprezzano il nostro lavoro ed il nostro im-

pegno rivolto ai nostri “ragazzi”. Il buon esito del 

banco è anche importante per i Jonny che si sen-

tono gratificati e vedono attuato lo scopo del loro 

impegno che, anche se modesto, ha un grande 

significato perché li fa sentire utili e partecipi di 

una grande famiglia! Vi aspettiamo  quindi nume-

rosi  con i vostri familiari ed i vostri amici. 
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 PRANZIAMO INSIEME 

Il 20 novembre abbiamo pranzato insieme nelle 

aule della sede con catering fornito da un ristoran-

te della zona. 

Avevamo già fatto lo scorso anno questa esperien-

za ed abbiamo voluto riproporla. 

Per necessità di spazio abbiamo invitato solo i Jon-

ny ed i volontari, comunque eravamo in 30: una 

bella compagnia! 

Ci siamo divisi su tre tavoli occupando due delle 

nostre aule; in questo modo c’era spazio per muo-

versi e non rumore eccessivo. 

Verso le 12,30 eravamo tutti 

pronti per iniziare il pranzo.  I 

responsabili del ristorante “Il 

tempio del gusto” , ci hanno 

portato in perfetto orario, le 

grandi teglie con il cibo fumante 

e così, verso le 13, è calato il si-

lenzio poiché tutti erano impe-

gnati a mangiare! 

Tutte le portate sono risultate 

ottime ed abbondanti, ma han-

no ottenuto soprattutto grande 

successo: il risotto con i funghi e 

la torta di mele  della casa. 

Terminato il pranzo, Guido ed 

alcuni volontari hanno portato i 

Jonny nel salone al piano terra 

per sgranchirsi le gambe e fare 

qualche movimento insieme per 

aiutare la digestione.  

Nel frattempo altri volontari ri-

pulivano i tavoli e mettevano in 

ordine le stanze. 

Siamo poi rimasti in sede fino 

alla solita ora chiacchierando  e 

giocando a carte o a Domino. 
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Verso le 16,30  abbiamo festeggiato il complean-

no di  una nostra “ragazza” con una buonissima 

torta offerta dalla  cognata. 

Non sono mancati i soliti canti augurali ed il 

“pacchetto  dono” degli amici del Gruppo:  una 

semplice festa che ha concluso degnamente una 

bella giornata  passata insieme. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 16 e 17 dicembre- Banco Jonathan 

Come già annunciato all’inizio di questo foglio, 

ricordiamo a tutti i nostri amici di visitare il no-

stro banco natalizio che si terrà nel salone Sha-

lom della Parrocchia S. Vito al Giambellino con il 

seguente orario: 

 - sabato 16 dicembre dalle ore 17 alle ore 19  

- domenica 17dicembre dalle ore 9,30 alle 13,00  

    e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

Troverete, a piccoli prezzi, dei bellissimi oggetti e 

delle idee originali per dei doni natalizi e, come 

ormai da due anni, potrete tentare la fortuna 

“pescando” nel nostro Pozzo di S. Vito. Il ricavato 

di queste vendite ci permetterà di continuare ad 

offrire ai nostri assistiti momenti di gioia e di sva-

go in compagnia di veri amici!  

Vi aspettiamo numerosi!  
  

 VACANZE DELL’IMMACOLATA  

Siamo chiusi il 7 dicembre (festa di S. Ambrogio) 

e l’8 dicembre (festa dell’Immacolata).  
  

 PIZZATA JONATHAN  

Ci troveremo mercoledì 20 dicembre alle ore 19, 

dopo la S. Messa delle ore 18, al ristorante “Il 

Tempio del gusto” via Vespri Siciliani, 16 per la 

consueta pizzata prenatalizia. Si raccomanda di 

dare la propria adesione subito dopo le vacanze 

dell’Immacolata a Guido o a Daniela poiché, in 

caso di un numero eccessivo di partecipanti, si 

dovranno chiudere le prenotazioni per consenti-

re un servizio ottimale.  

 TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO ! 

Massimo Spadoni il 29 dicembre  

 LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + Paolo Moioli +  Norma in ricordo di 

Nicoletta = € 150 

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI 

Fernando Pescatori il 7/12    + Rosetta l’ 8/12  

PENSIERO JONATHAN  

di San Vincenzo De Paoli. 

“ Sorridi quando porti da mangiare al povero, 

perché egli ti perdoni il privilegio che hai  di aiu-

tarlo.” 
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PENSIERO JONATHAN   

Di Paulo Coelho 

SOLITARIO NEL CAMMINO 
 

La vita è come un’importante corsa ciclistica il cui 

traguardo è la nostra realizzazione. 

Alla partenza, siamo tutti insieme e condividiamo 

con amici e fratelli, intimità ed entusiasmo. 

Durante lo svolgimento della corsa però la gioia 

iniziale cede il passo alle vere sfide: la stanchezza, 

la monotonia, i dubbi sulle proprie capacità. Ci ac-

corgiamo, guardandoci attorno, che alcuni amici 

hanno rinunciato a correre anche se stanno anco-

ra pedalando, ma solo perché non possono fer-

marsi in mezzo alla strada. Più si prosegue nella 

corsa, più aumenta il gruppo di coloro che restano 

indietro e si distanziano, alla fine siamo soli ad 

affrontare le curve più faticose e sconosciute. A 

un certo punto, dopo alcune cadute affrontate 

senza l’aiuto di nessuno, ci domandiamo se valga 

la pena sottoporsi ad un tale sforzo. 

Sì, ne vale la pena.  

Si tratta solo di non cedere, di non desistere.  

Padre Alan Jones dice che occorrono quattro For-

ze Invisibili perché la nostra anima sia in grado di 

superare questi ostacoli: Amore, Morte, Potere e 

Tempo. È necessario AMARE per essere amati da 

Dio. È indispensabile la consapevolezza della 

MORTE  per comprendere ed amare la vita. 

È obbligatorio lottare per crescere e per capire 

che il POTERE non vale nulla.  Infine bisogna ac-

cettare che la nostra anima, anche se eterna, è 

attualmente imprigionata nella rete del TEMPO. 

Perciò nella nostra solitaria corsa ciclistica, impa-

riamo a sfruttare ogni secondo e a riposare quan-

do avvertiamo la stanchezza, sempre animati dal-

la volontà di proseguire verso la luce divina, senza 

lasciarci turbare dai momenti di angoscia. 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN (Onlus) 

“Promozione attività in favore di giovani e 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

