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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Dicembre 2018      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 451 

IL BANCO JONATHAN DI NATALE  

Il 1° e il 2  dicembre c’è stato nel salone Shalom 

il Banco di Natale.  

Molti volontari hanno lavorato strenuamente 

fin dal venerdì mattina per l’allestimento e poi 

il sabato e la domenica per l’assistenza durante 

le ore di apertura.  

Sono stati fatti dei turni, ma, considerando l’e-

tà sempre un po’ avanzata dei volontari, è sta-

ta per tutti una “grande impresa” che però ci 

ha dato tanta soddisfazione e ci ha reso felici 

perché lavorare per una nobile causa, fa passa-

re la stanchezza e fa dimenticare gli acciacchi.  

Il banco è stato visitato da molti amici e parroc-

chiani  che hanno apprezzato i lavori e si sono 

complimentati con noi.    

Grande successo, come sempre,  hanno avuto 

le torte preparate dalle figlie di una nostra vo-

lontaria che sono andate letteralmente “ a ru-

ba”.  Sono stati anche molto apprezzati i manu-

fatti in stoffa e le composizione natalizie che, 

insieme ai presepi, caratterizzano il nostro Ban-

co di dicembre.   
 

 

Anche quest’anno c’era la possibilità di tentare la 

fortuna nel “pozzo di San Vito” dove, con 1 o 2 €  

era possibile  pescare dei simpatici oggetti natalizi. 

Gran parte dei visitatori ha fatto acquisti  o ha 

semplicemente “pescato” nel pozzo qualche sor-

presa, gli altri hanno lasciato la loro offerta. 

Con il ricavato potremo finanziare le nostre attivi-

tà per alcuni mesi e far fronte alle spese. 

Ringraziamo tutti coloro che in varia misura hanno 

contribuito alla buona riuscita del Banco e ci dia-

mo appuntamento a maggio per il  Banco di pri-

mavera in occasione della festa della mamma. 
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IN PIZZERIA 
Come ogni anno, qualche giorno prima delle va-
canze natalizie, si va insieme in pizzeria. 
L’allegria era tangibile e tutti sono stati felici di 
condividere con gli amici questi momenti. 
Il personale della pizzeria Don Raffaele ci ha accol-
to, come sempre, con grande simpatia ed ha sod-
disfatto ogni nostra richiesta mostrando grande 
disponibilità. 

 

 SUOR AUSILIA ALLA FESTA DI JONATHAN  

 Domenica 2 dicembre, i parrocchiani ed il Gruppo 

Jonathan hanno voluto salutare e ringraziare suor 

Ausilia per quello che ha fatto nei sette anni di 

permanenza nella Parrocchia.  

L’occasione del Banco Jonathan ha reso ancora 

più sentito e commovente questo saluto.   

Suor Ausilia è arrivata  in Parrocchia verso le h.11, 

quando tutta la gente usciva dalla Messa delle 10 

o dal Banco che stava visitando. Tutti  le hanno 

fatto una grande festa e lei era felicissima ed emo-

zionatissima! 

I ragazzi ed i volontari  di Jonathan  hanno riab-

bracciato la suora che è stata nostra volontaria 

per diversi  anni ed hanno ricordato le giornate 

passate insieme. 

Non è mancato un piccolo rinfresco  per allietare 

ancora di più la giornata. 

Al termine, suor Ausilia ha ringraziato tutti per 

l’accoglienza: era visibilmente commossa, ma feli-

ce per quella manifestazione di affetto ed ha spes-

so ripetuto: “Qua ho lasciato il cuore”! 
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Anche questa volta abbiamo scelto il 
“giropizza” che permette a tutti di  
gustare diversi tipi di pizza, sempre 
calda ed invitante. Verso la fine della 
serata, abbiamo consegnato ai Jonny 
un piccolo dono con gli auguri del 
Gruppo e abbiamo festeggiato chi 
compirà gli anni durante il periodo 
natalizio. Infine… baci e abbracci per 
augurare a tutti un sereno Natale!  
All’uscita siamo stati salutati dai tito-
lari, con queste parole: “Grazie per 
essere venuti ancora da noi; tornate, 
siamo felici di ospitarvi e ci portate 
fortuna!” 

NATALE ALLA TENDA 

Anche quest’anno i nostri amici della Tenda ci 

hanno invitato al loro pranzo di Natale. Alcuni di 

noi sono intervenuti in rappresentanza di tutto il 

Gruppo.  Siamo sempre felici di stare con questi 

ragazzi  perché siamo molto affezionati a loro 

che sono una presenza importante nel nostro 

Gruppo. Le ore sono passate serenamente fra 

ottimi cibi e… tante chiacchiere, il tutto allietato 

dalla musica dal vivo. 

AVVISI 

Il giorno 21 dicembre sarà l’ultimo incontro pri-
ma delle vacanze invernali. Ci ritroveremo  il 7 
gennaio 2018  con tante nuove proposte!!   
Già da ora vi informiamo che partiranno a Gen-
naio i tornei di Calciobalilla,  bocce da tavolo e 
Parolando: una coppa attende i vincitori! 
  

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Potenza+Anonimo+Amiche Nicoletta+ Anonimo+ 

Fumagalli+ Tranchida + Di Benedetto+ Anonimo+ 

Moioli+ Leardi= € 465 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A 

Massimo il 29/12 + Alessandro M. il 12/1 + Ange-
lo 4 /1 
 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI 
Anna Cauzzi il 15/1 + Arrigo Moratto il 29/1. 
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PENSIERO JONATHAN   

Il figlio più saggio  

 

Molto tempo fa c'era un uomo che aveva tre figli 
ai quali voleva molto bene. Non era nato ricco, ma 
con la sua saggezza e il duro lavoro era riuscito a 
risparmiare un bel po' di soldi e a comperare un 
fertile podere.  
Divenuto vecchio cominciò a pensare a come divi-
dere tra i suoi figli ciò che possedeva. Un giorno 
decise di fare una prova per capire quale dei tre 
figli fosse il più saggio. Li chiamò al capezzale e 
diede a ciascuno cinque soldi e chiese loro di com-
perare qualcosa che riempisse la sua stanza che 
era vuota e spoglia. Ciascuno dei figli prese il de-
naro e uscì per esaudire i desideri del padre. 
Il figlio più grande pensò che era un lavoro facile. 
Andò al mercato e comperò la prima cosa che gli 
capitò sotto gli occhi: un fascio di paglia. 
Il secondo figlio pensò per qualche minuto, poi 
girò per tutte le bancarelle dei mercato e alla fine 
comperò delle bellissime piume.  
Il figlio più piccolo rifletté a lungo sul problema e 
si chiedeva: «Che cosa c'è che costa solo cinque 
soldi e che può riempire una stanza?». Solo dopo 
aver pensato per un bel po' di tempo trovò quel 
che faceva al suo caso e il suo volto si illuminò. 
Andò in un piccolo negozio e comperò con i suoi 
cinque soldi una candela e dei fiammiferi.  
Tornando a casa era felice e si domandava cosa 
avessero comperato i suoi due fratelli.  
Il giorno seguente, i tre figli si presentarono al pa-
dre. Ognuno portò il suo regalo. Il più grande 
sparse la paglia sul pavimento, ma era così poca 
che fu appena sufficiente per coprire un angolo. Il 
secondo mostrò le sue piume, ma riempirono ap-
pena due angoli.  
Il padre era molto deluso dei suoi due figli mag-
giori.  Allora si rivolse al più piccolo: « E tu che co-

sa hai comprato? ».  Il ragazzo accese la candela 
con un fiammifero e la luce di quell'unica fiamma 
si diffuse per la stanza e la riempì. Tutti sorrisero. 
Il vecchio padre fu felice del regalo del figlio più 
piccolo. Gli diede tutti i suoi averi, perché aveva 
capito che quel ragazzo era abbastanza intelligen-
te per farne buon uso ed avere cura dei suoi fra-
telli. 
 

COSA CI INSEGNA QUESTA FIABA? 
Una luce nel cuore dell'inverno.  
Oggi accade qualcosa di simile a quanto è raccon-
tato nella fiaba. Viviamo giorni di freddo a causa 
del tempo atmosferico ma ancora di più per l'egoi-
smo che c'è nel cuore degli uomini.  
Per noi si è accesa una Luce che riempie il mondo, 
una fiammella piccola che gli uomini di buona vo-
lontà possono moltiplicare a dismisura. E nessuno 
la può fermare. "La luce vera, Colui che illumina 
ogni uomo, è venuta nel mondo".  
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