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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Gennaio 2019      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 452 

UNA SERATA FRA AMICI 

Come avevamo promesso in giugno, prima della 

chiusura per le festività natalizie,  i volontari si 

sono ritrovati al ristorante “Il Tempio del gusto” 

per una cena insieme. 

È stata una bella serata: ottima la cena ed ottima 

la compagnia! 
 

Questi momenti  sono molto importanti perché 

permettono di mantenere sempre viva l’amicizia 

che lega tutti i volontari  che lavorano per il bene 

comune donando tempo, fatiche e tanta pazienza 

all’associazione per il bene dei nostri assistiti.  

Questa attività però non giova soltanto ai Jonny, 

perché chi aiuta gli altri, aiuta anche se stesso. 

Molti dei nostri volontari infatti sono entrati 

nell’associazione per vincere la solitudine, la de-

pressione, per sentirsi ancora vivi ed utili agli altri. 

Da noi hanno trovato una risposta ai loro bisogni, 

ma hanno trovato anche un clima familiare, degli 

amici pronti a sostenerli nei momenti difficili, ca-

paci di ascoltare, di consigliare. 

Queste cene vogliono proprio far comprendere a 

tutti che questa amicizia sa andare oltre gli impe-

gni del Gruppo  ed è viva e presente anche al di 

fuori dell’Associazione. 
 

Al termine è stato consegnato ad ogni partecipan-

te, un piccolo omaggio offerto da Jonathan come 

ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impe-

gno  dimostrato durante tutto l’anno. 
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Nel gioco di “Parolando” invece , i Jonny, si siedo-

no attorno al tavolo e, cercano delle parole che 

abbiano attinenza con le indicazioni date dal con-

duttore.  Ad esempio devono cercare nomi dei 

mezzi di trasporto, di animali senza la vocale “o”, 

di oggetti che si trovano al mare d’estate ecc…  

Vince chi trova le parole corrette, ma anche le più 

lunghe. I volontari si siedono accanto ai Jonny più 

timidi o  più in difficoltà e li aiutano dando sugge-

rimenti. I vincitori di ogni giornata guadagnano un 

piccolo premio da scegliere fra quelli messi a di-

sposizione per questo scopo. Ad esempio: collani-

ne, borsettine, piccoli soprammobili per le 

“ragazze”, portachiavi, macchinine per i “ragazzi”.   

Chi avrà vinto più partite sarà il campione assoluto 

e verrà premiato con una coppa durante la  

 I NOSTRI TORNEI  

 Sono iniziati i tornei preannunciati nello scorso 

numero del Foglio notizie. Per ora solo quello del-

le “bocce da tavolo” e di “Parolando”, ma presto 

partirà anche quello di “Calciobalilla” . 

Nelle “bocce da tavolo” i partecipanti si sfidano a 

coppie per ragioni di spazio, giocando sul lungo 

tavolo della sala d’entrata. Questo gioco deriva da 

quello classico delle bocce, rivisto e corretto per 

permettere ai nostri “ragazzi” che hanno difficoltà 

motorie e quindi che faticherebbero a stare in pie-

di a lungo ed a piegarsi per tirare le bocce, di po-

ter giocare stando anche seduti. Chiaramente le 

“bocce” non sono delle sfere perché rotolerebbe-

ro dal tavolo, ma sono dei piattelli colorati per di-

stinguere quelli di uno o dell’altro contendente. 

Chi vince viene sfidato da un altro Jonny e così via 

fino ad avere il vincitore assoluto che verrà pre-

miato durante la nostra festa di maggio. 

I ragazzi vengono invitati tutti a partecipare, ma 

se qualcuno non desidera farlo, viene rispettata la 

sua scelta.  È sempre presente un volontario che 

segue la partita e funge da arbitro imparziale! 
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Festa di Maggio. Questo 

gioco, che è conosciuto dai 

nostri “ragazzi” già da di-

verso tempo, è sempre 

molto gradito soprattutto 

per il premio finale ai primi 

tre classificati di ogni parti-

ta, ma è anche molto im-

portante perché stimola la 

memoria, tiene sveglia 

l’attenzione ed arricchisce 

il vocabolario dei parteci-

panti . 

 

NEL MONDO DEI COLORI 

Al rientro dalle vacanze, 

abbiamo incominciato un 

nuovo percorso: quello che 

riguarda lo studio e l’uso 

dei colori. 

Siamo partiti dai colori pri-

mari  ed abbiamo scoperto 

che mischiandoli si otten-

gono altri colori, detti colo-

ri secondari. 

Per fare queste esperienze 

abbiamo usato i colori a tempera ed i pennelli.  

A quattro alla volta , i Jonny hanno provato  le 

varie combinazioni  di colori e… si sono divertiti 

moltissimo! 

Nelle prossime settimane proseguiremo con al-

tre attività di questo tipo. 

AVVISI 

 Il giorno 28 gennaio - gita in pullman a Saron-

no all’Istituto Padre Monti  per ammirare una 

grande collezione di Presepi.   Partenza alle 

ore 14,00 in via Vespri Siciliani, angolo via Tito 

Vignoli. Rientro previsto per le ore 17,30/18 

 Pomeriggio alla tenda in data da destinarsi 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Il 19 febbraio (martedì) - Assemblea straordina-

ria dei soci e volontari per l’approvazione del 

nuovo Statuto secondo le nuove norme e vota-

zione del nuovo Consiglio Direttivo. 
 

Si raccomanda a tutti i soci la presenza o, in caso 

di impossibilità per gravi motivi, di dare la pro-

pria delega ad un altro volontario, pena la non 

validità della seduta e quindi la mancanza di  ap-

provazione del nuovo Statuto. 
  

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Tranchida + Alba + Daniela = €  100,00 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  A 

Giovannone il 20 febbraio  

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

PREGHIERA PER IL NUOVO ANNO 

Signore, 

alla fine di questo anno voglio ringraziarti 
per tutto quello che ho ricevuto da te, 
grazie per la vita e l’amore, 
per i fiori, l’aria e il sole, 
per l’allegria e il dolore, 
per quello che è stato possibile 
e per quello che non ha potuto esserlo. 
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 
il lavoro che ho potuto compiere, 
le cose che sono passate per le mie mani 
e quello che con queste ho potuto costruire. 
Ti offro le persone che ho sempre amato, 
le nuove amicizie, quelli a me più vicini, 
quelli che sono più lontani, 
quelli che se ne sono andati, 
quelli che mi hanno chiesto una mano 
e quelli che ho potuto aiutare, 
quelli con cui ho condiviso la vita, 
il lavoro, il dolore e l’allegria. 
Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono 
per il tempo sprecato, per i soldi spesi male, 
per le parole inutili e per l’amore disprezzato, 

perdono per le opere vuote, 
per il lavoro mal fatto, 
per il vivere senza entusiasmo 
e per la preghiera sempre rimandata, 
per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi, 
semplicemente… ti chiedo perdono. 
Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, 
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro, e, all’ini-
zio di un nuovo anno, 
io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare 
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 
Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, 
la forza e la prudenza, 
la carità e la saggezza. 
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, 
chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste 
o in grado di ferire, 
apri invece il mio essere a tutto quello che è buono, 
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni 
e le sparga a ogni mio passo. 
Riempimi di bontà e allegria 
perché quelli che convivono con me 
trovino nella mia vita un po’ di te. 
Signore, dammi un anno felice 
e insegnami e diffondere felicità.              Amen 
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