
 1 

FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  
                       “Insieme per volare”  

 Novembre 2018     Mensile del Gruppo Jonathan   n. 450 

AL PIME... 

Come programmato, alla fine di ottobre, ci siamo 
recati al PIME per un nuovo percorso.  
Anche questa volta ci “guidava”, nel nostro viaggio 
immaginario, una ragazza molto preparata e molto 
disponibile.  
Abbiamo “visitato” luoghi diversi sparsi in tutto il 
mondo soffermandoci ad ogni tappa per fare delle 
esperienze sensoriali che meglio ci hanno fatto 
comprendere ciò che ci veniva spiegato.  
Ci siamo divertiti a suonare i tamburi della pioggia 
e a far scorrere l’acqua piovana usando dei bastoni 
speciali; abbiamo gradito il profumo delle peonie e 
imparato a distinguere questi fiori che vengono 
abilmente ricamati su chimoni di grande pregio; 
abbiamo salutato le divinità taoiste con gesti ritua-
li e bruciato bastoncini di incenso, abbiamo colora-
to con fogli di carta, dei disegni tradizionali.. In-
somma, ci siamo veramente divertiti e tutti sono 
stati molto soddisfatti dell’esperienza. 
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 UN PRANZO INSIEME  
Il 5 novembre ci siamo trovati nelle nostre 

aule per pranzare insieme. 

Come sempre, i cibi sono stati  preparati 

dal ristorante “il Tempio del Gusto” e tutti 

hanno fatto onore alle varie portate. 

La giornata è passata serenamente! Al ter-

mine del pranzo abbiamo anche festeggia-

to due compleanni e, in attesa dell’ora di 

tornare a casa, abbiamo giocato e guarda-

to insieme un CD con fotografie degli anni 

passati, ricordando persone e momenti or-

mai trascorsi. 
 

I COMPLEANNI 

Da noi si festeggiano  sempre i com-

pleanni  dei  Jonny e, da un po’ di tem-

po, anche i volontari  sono soliti offrire 

dei dolci per far festa con tutti i membri 

del Gruppo in occasione del proprio 

compleanno. Inoltre i Jonny ricevono 

sempre un piccolo dono in questo gior-

no speciale. È questo un modo per far 

sentire ai nostri “ragazzi” il nostro 

affetto. 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + Sonia +  Tripodi + Mariateresa +   

Oreste V. =  € 180 

LI PENSIAMO SEMPRE CON NOI 

F. Pescatori il 7/12    + Rosetta l’ 8/12  

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO ! 

Massimo Spadoni il 29 dicembre  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Banco Jonathan:  
Sabato 1 dicembre = dalle ore 17 alle 19 
Domenica 2 dicembre =  dalle ore 9,30  
alle 13  e dalle ore 15,30 alle ore 19  
 

Pizzata di Natale= Lunedì 17 dicembre  dopo la S. Messa delle ore 18 ci troveremo al ristorante “Don 

Raffaele” in via Roncaglia per la consueta pizza serale. Prenotatevi per tempo!! 

Cena per SOLI volontari = Mercoledì 19 dicembre alle ore 20 , solo i volontari si troveranno al risto-

rante “Il Tempio del Gusto” in via Vespri Siciliani, per una cena. 

Tombola di Natale = Domenica 16 dicembre alle ore 14,30 Tombola di Natale nella nostra Parrocchia.  

Pranzo alla Tenda = Non ci hanno ancora comunicato il giorno del pranzo! 
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STIAMO LAVORANDO PER VOI 

Il 1° e 2 dicembre vi sarà il Banco Jonathan nel 

salone Shalom della Parrocchia. 

Sono mesi che tutti noi  lavoriamo per questo 

evento con impegno e passione e speriamo che, 

chi ci verrà a visitare, possa apprezzare le nostre 

fatiche. Il banco di Natale non ha solo un signifi-

cato 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 sosten-

gono e apprezzano il nostro lavoro ed il nostro 

impegno rivolto ai nostri “ragazzi”. Il buon esito 

del banco è anche importante per i Jonny che si 

sentono gratificati e vedono attuato lo scopo del 

loro lavoro 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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PENSIERO JONATHAN 
 

Signora... lei è ricca?  
di Marion Doolan  

 

Si rannicchiarono dietro la porta doppia: due bam-
bini con i cappotti a brandelli troppo piccoli per 
loro. "Ha giornali vecchi, signora?" 
Ero indaffarata, volevo rispondere di no...finchè 
guardai i loro piedi: sandaletti leggeri, inzuppati 
dal nevischio.  
"Entrate e vi farò una tazza di cioccolata calda." 
Non vi fu conversazione. I sandali 
fradici lasciarono impronte sulla 
piastra del caminetto.  
Servii loro cioccolata e pane to-
stato con marmellata per fortifi-
carli contro il freddo esterno.  
Tornai un momento in cucina e il 
silenzio nel soggiorno mi sorpre-
se. Guardai dentro, la bambina 
teneva in mano la tazza vuota e la 
osservava. Il maschietto mi disse 
con voce incerta: "Signora... lei è 
ricca?" "Se sono ricca? Misericor-
dia, no!" Guardai le consunte fo-
derine del divano.  
La bambina rimise la tazza sul suo 
piattino con cura. "Le sue tazze 
sono intonate ai piattini." Aveva 
osservato la bambina, con una 
voce vecchia, con una fame che 
non veniva dallo stomaco.  
Quindi se ne andarono, tenendo i 
pacchi dei giornali contro il vento, 
non avevano detto grazie, non ne 
avevano bisogno.  
Avevano fatto molto di più. Tazze 
e piattini di ceramica azzurra di 
poco valore, ma erano intonati.  

Diedi un'occhiata alle patate e mescolai il sugo.  
Patate e sugo di carne, un tetto sopra alla testa, 
mio marito con un lavoro sicuro... umile ma sicu-
ro. Anche queste cose erano intonate.  
Allontanai le sedie dal fuoco e misi in ordine il sog-
giorno.  
Le impronte fangose dei sandaletti erano ancora 
umide sul caminetto.  
Le lasciai lì: voglio che restino lì caso mai mi di-
menticassi di nuovo quanto sono ricca.  

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN  

“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  
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