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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Gennaio 2018      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 442 

BANCO JONATHAN DI NATALE 
 

Il banco di Natale è aspettato da  tutti: dai volon-

tari che vedono il risultato di mesi di lavoro, dai 

Jonny   che sono felici di incontrare gente nuova, 

di salutare ed intrattenere chiunque entri nel salo-

ne.  Sono stati apprezzati, come sempre, gli artico-

li in stoffa, le torte fatte in casa e gli oggetti natali-

zi. Hanno invece avuto  meno richieste dello scor-

so anno, il “Pozzo di S. Vito” e le cartoline di Nata-

le.  Ringraziamo tutti i parrocchiani che hanno visi-

tato il nostro banco e che ci hanno gratificato con 

molti complimenti per i lavori esposti e con mani-

festazioni di amicizia che ci hanno ricompensato 

delle tante giornate di lavoro.  

Con il ricavato potremo continuare a finanziare le 

nostre attività. 

Per tutti è stata una festa da vivere insieme, due 

giorni di lavoro fra amici, in allegria!  
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 RITROVARSI FRA AMICI 

Come di consueto, prima della chiusura di fine an-

no, siamo stati ospiti alla Tenda per un pranzo con 

i “ragazzi” che frequentano il nostro Gruppo ed i 

loro familiari. Il salone del Centro era gremito e 

l’allegria era ai massimi livelli. Fra una portata e 

l’altra c’era chi cantava, chi ballava, chi si esibiva al 

pianoforte.. ma soprattutto si chiacchierava e si 

rinsaldavano amicizie: questo del resto è uno degli 

scopi del Natale!  

 

 

IN PIZZERIA 

Andare insieme in pizzeria è sempre un momento 

atteso da tutti. Quest’anno abbiamo scelto la piz-

zeria “Il tempio del gusto”, un locale un po’ piccolo 

forse per noi che siamo sempre in tanti, ma vicino 

alla nostra sede, raggiungibile anche a piedi e 

quindi accessibile a tutti, anche a chi avrebbe avu-

to difficoltà ad arrivare in automobile o con i mezzi 

pubblici, tenendo conto anche delle temperature 

assai rigide.  Le pizze veramente ottime e la grande 

disponibilità del personale hanno compensato, per 

i più, le difficoltà derivanti dallo spazio limitato. 

Al termine della cena, ognuno ha ricevuto un pic-

colo dono con gli auguri dell’Associazione: un mo-

do semplice per dire a tutti i volontari un “grazie” 

per l’impegno dimostrato e per dire ai Jonny: “Vi 

vogliamo bene!”. Infine tanti baci ed abbracci per 

augurare a tutti un Buon Natale! 
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GIOCHIAMO E LAVORIAMO INSIEME 

Le nostre attività si svolgono principalmente in 

sede, soprattutto nei mesi invernali quando le 

uscite sono più scarse. I volontari sono sempre 

all’opera per trovare nuove proposte che inte-

ressino e coinvolgano i nostri “ragazzi”. 

Da alcuni mesi ci siamo inventati “il gioco delle 

bocce da tavolo”! In realtà al posto delle bocce si 

usano dei dischi rotondi, colorati adeguatamente 

che vengono lanciati su uno dei nostri lunghi ta-

voli.  Le partite si svolgono soprattutto il merco-

ledì quando sono presenti anche gli amici della 

Tenda e le sfide sono sempre all’ultimo sangue, 

o meglio… all’ultima boccia!!  

Chi invece non ama la competizione si cimenta in 

attività che sviluppano l’attenzione, la precisione 

ed il senso artistico, ma che mirano soprattutto a 

favorire e promuovere la collaborazione per rag-

giungere insieme, una meta comune. 

BENTORNATA SUOR AUSILIA! 

È  tornata fra noi dopo una lunga malattia, Suor 

Ausilia. È stata accolta da tutti con grande gioia, 

anche se spesso l’avevamo sentita telefonica-

mente ed alcuni erano andati anche a farle visita 

in ospedale, ma rivederla finalmente nelle nostre 

aule, anche se ancora un po’ provata, ci ha fatto 

un grande piacere.  Speriamo che recuperi pre-

sto le forze (l’entusiasmo non le è mai venuto 

meno) e torni così a guidare il nostro coro, a gio-

care a biliardino, a suonare la pianola e… a balla-

re con noi! Forza Suor Ausilia, siamo tutti con te! 
 

APPUNTAMENTI 

 22 gen.  visita al presepio della Sacra Famiglia 
 5 febb. incontro con le psicologhe Barbara e 

Maria 
 14 febb. festa di Carnevale in sede 
 16 febb. chiusura per Carnevale 
  

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + Pelizzola A. + amica Nicoletta +  Co-

lombi  S.= € 270 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A 

Giovannone il 20 febbraio  
 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI 
Giovanna Bazzani (mamma di Cristina) il 24 /2 
 

 

PENSIERO JONATHAN 
 

di Antoine de Saint-Exupéry 

Signore, non ti chiedo miracoli e visioni ma forza 
per la vita quotidiana. Insegnami l’arte dei         
piccoli passi  
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PENSIERO JONATHAN   

L'Incidente 
Di Bruno Ferrero (Tratto da "A volte basta un raggio di 
sole" edito da ELLEDICI ) 
 

Una giovane donna tornava a casa dal lavoro in auto-
mobile. Guidava con molta attenzione perché l'auto 
che stava usando era nuova fiammante, ritirata il gior-
no prima dal concessionario e comprata con i risparmi 
soprattutto del marito che aveva fatto parecchie ri-
nunce per poter acquistare quel modello. Ad un incro-
cio particolarmente affollato, la donna ebbe un attimo 
di indecisione e con il parafango andò ad urtare il pa-
raurti di un'altra macchina. La giovane donna scoppiò 
in lacrime. Come avrebbe potuto spiegare il danno al 
marito? Il conducente dell'altra auto fu comprensivo, 
ma spiegò che dovevano scambiarsi il numero della 
patente e i dati del libretto. La donna cercò i docu-

menti in una grande busta di plastica marrone. 
Cadde fuori un pezzo di carta: in una decisa calligrafia 
maschile vi erano queste parole: "In caso di inciden-
te..., ricorda, tesoro, io amo te, non la macchina!".   
 
Lo dovremmo ricordare tutti, sempre.  
Le persone contano, non le cose.  
Quanto facciamo per le cose, le macchine, le case, 
l'organizzazione, l'efficienza materiale, non è vera-
mente importante ed essenziale. 
Se dedicassimo lo stesso tempo e la stessa attenzione 
alle persone, il mondo sarebbe diverso.  
Dovremmo ritrovare il tempo per ascoltare, guardarsi 
negli occhi, piangere insieme, incoraggiarsi, ridere, 
passeggiare... 
Ed è solo questo che porteremo con noi davanti a Dio. 
Noi e la nostra capacità d'amare.  
Non le cose, neanche i vestiti, neanche questo corpo... 
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