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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Maggio  2018      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 446 

LA NOSTRA FESTA 
 

Domenica 6 maggio ci siamo ritrovati nel salone 

Shalom per la nostra festa annuale.  

È stata una bella giornata passata insieme ed in 

allegria. Peccato che il pubblico non fosse molto 

numeroso e che mancassero alcuni Jonny ed alcu-

ni volontari che non sono intervenuti per vari mo-

tivi personali. Il pubblico presente però ha applau-

dito a più riprese e ci ha seguito con partecipazio-

ne ed interesse.  

I nostri Jonny hanno cantato in coro i canti prepa-

rati e provati ripetutamente ogni settimana sotto 

la guida di suor Ausilia, hanno ascoltato le musi-

che del duo Pino e Andrea, alcuni si sono esibiti in 

“timidi” balli sul palco ed il nostro Paolo ha scandi-

to, con la sua bacchetta, tutti i brani musicali, co-

me si addice ad un perfetto direttore d’orchestra!   

Anche la visione di alcune pagine del nostro sito, 
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proiettate sul grande schermo del teatro, 

ha interessato i nostri spettatori. 

Al termine delle vari esibizioni ci siamo ri-

trovati tutti attorno ai tavoli dove: focacce, 

biscotti e torte facevano bella mostra di sé. 

Il banco vendita è stato visitato da molte 

persone, soprattutto al termine delle Mes-

se, grazie alle parole di stima e di affetto 

che i sacerdoti hanno pronunciato in nostro 

favore. 

Sono state particolarmente gradite le rose 

di carta crespa, le magliette dipinte a mano da una 

nostra assistita e le torte preparate dalle figlie di 

una volontaria. 

Il ricavato ci permetterà di continuare le nostre 

attività in favore dei Jonny, fino al prossimo ban-

co, quello di Natale. Ringraziamo tutti coloro che 

sono intervenuti e ci hanno visitato e tutti i volon-

tari che hanno prestato la loro opera. 

A MORIMONDO E VIGEVANO  

Quest’anno abbiamo deciso di non 

allontanarci molto da Milano per la 

nostra tradizionale gita di una gior-

nata e così abbiamo visitato l’Abba-

zia di Morimondo e la piazza ducale 

di Vigevano. La scelta ha soddisfatto 

tutti! Al mattino verso le 10, 30 era-

vamo a Morimondo dove ci attende-

va Angelo, un simpaticissimo e pre-

paratissimo volontario della Fonda-

zione che ci ha accolto in Chiesa e ci 

ha spiegato, in modo semplice, la 

nascita dell’Abbazia e 

la vita dei primi mo-

naci. Abbiamo poi vi-

sitato il chiostro e i 

locali dove vivevano e 

lavoravano i monaci, 

sempre accompagnati 

dalla nostra guida.  

Terminata la visita, ci 

siamo recati al 

“Ristorante del Prio-

re”,  un locale caratte-

ristico dove ci  
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hanno colpito le pentole di rame 

appese al soffitto ed i quadri che 

raffigurano epoche passate.  Il  

pranzo è stato ottimo; partico-

larmente graditi da tutti:  il ri-

sotto e la torta! Così fra una por-

tata e l’altra, è arrivata l’ora di 

prendere il pullman per Vigeva-

no.  Arrivati, abbiamo ammirato 

la bellissima piazza ducale ed il 

Duomo, ma un po’ perché mi-

nacciava la pioggia, un po’ perché era tardi, ci 

siamo fermati per poco tempo ed abbiamo così 

preso la via del ritorno, stanchi, ma soddisfatti!! 

Arrivederci alla prossima gita! 

ALCUNE DATE DA RICORDARE  
 

Lunedì  21 e mercoledì 23 maggio: Visita al mu-

seo del  PIME-percorso strumenti musicali. 

Mercoledì 6 giugno: Pic-nic alla cava  Aurora 

Venerdì 8 giugno:  ultimo giorno prima della 

chiusura estiva 

Lunedì 11 giugno (?): pizzata estiva (al più presto 

verrà data conferma della data e indicazione del-

la pizzeria dove ci recheremo) 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO !  
Andrea Vitali il 7/6 + Silvana Da Molin l’11/6 + 

Paolo Moioli il 14/6 + Andrea T. il 20/6.  

 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO”  

Tondelli Nelli + Tranchida + Moioli + Luigi Zanetti 

= € 180 

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI  
Nicoletta il 5/6 + Adele Ferrari il 9/6 + Anna Ca-

vallo l’11/6  

 

PENSIERO JONATHAN:   di Indro Montanelli. 

“L’unico consiglio che mi sento di dare e che  do 

regolarmente ai giovani, è questo: “Combattete 

per quello in cui credete. Perderete, come le ho 

perse io tante battaglie.  solo una potrete vincer-

ne: quella che s’ingaggia ogni mattina davanti 

allo specchio.” 
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PENSIERO JONATHAN   

Concorso di Bellezza 
(Tratto da "More Stories for the Heart" di Carla 
Muir) 

 
Una nota azienda produttrice di prodotti di bellez-

za invitò gli abitanti di una grande città a segnala-

re i nominativi, allegando anche le foto, delle don-

ne più belle che conoscessero.  

Nell'arco di poche settimane la società ricevette 

migliaia di lettere.  Una lettera in particolare 

catturò l'attenzione dei selezionatori e fu subito 

consegnata al presidente. Era stata scritta da un 

ragazzo con problemi famigliari che viveva in un 

quartiere degradato.  

Dopo le correzioni ortografiche, la lettera diceva: 

"C'è una donna bellissima che vive in fondo alla 

strada dove abito io. Vado a trovarla tutti i giorni. 

Mi fa sentire il bambino più importante del mon-

do. Giochiamo a dama e lei ascolta i miei proble-

mi... Lei mi capisce e quando vado via si ferma sul-

la porta e mi grida che è fiera di me."  

Il ragazzo concludeva la lettera dicendo: "Questa 

immagine mostra che lei è la donna più bella, spe-

ro di avere una moglie bella come lei."  

Incuriosito, il presidente chiese di vedere la foto 

della donna. La sua segretaria gli porse una foto di 

una donna sorridente, senza denti, avanti negli 

anni, seduta su una sedia a rotelle e con delle ru-

ghe che formavano profondi solchi sul suo viso, 

ma che sembravano attenuarsi alla luce dei suoi 

occhi. "Non possiamo usare questa donna" disse il 

presidente con un sorriso. "Mostrerebbe al mon-

do intero che i nostri prodotti non sono necessari 

per essere belle." 
 

Morale: 

La bellezza più grande che non tramonta mai, 

neppure quando il tempo lascia sul corpo i suoi 

segni, viene dall’anima! 
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