
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    GENNAIO 2022— N. 01/22 

NEWS E AVVISI 

 

Si ricorda che si accede alla sede solo su 

appuntamento, è obbligatorio  

iscriversi alle attività e seguire le  

norme a tutela della sicurezza e della 

salute di tutti. 

 

 

Compleanni  di  Gennaio 

 Lunedì 3 Gennaio Gianni. G 

Martedì 4 Gennaio  Mina  

Mercoledì 12 Gennaio Umberto  

Venerdì 28  Gennaio Renato 

 

Salute mentale  

auto-mutuo aiuto  

famiglie 

comunità  

testimonianze  

cultura 

creatività 

“Davide e Golia” è una rete diocesana di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale (Malo-Brenta) 

La nostra sede di Malo è in Via Muzzana 20, presso Casa San Francesco.  

Per un primo incontro di conoscenza è necessario prendere appuntamento telefonicamente allo 0445 607569 

o mandare un’email a davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 

Ci presentiamo… 

Questo giornalino è interamente 
pensato e scritto dalle persone che 
fanno parte del Davide e Golia di 
Malo.  E’ uno spazio, che può arric-
chire e far riflettere, in cui condivi-
diamo idee, esperienze, pensieri ed   
emozioni. Trasmette i principi in cui 
crediamo: l’importanza della rela-
zione alla pari e che ogni persona 
ha una parte sana e vitale da valo-
rizzare. Buona lettura! 

 In questo numero: 

 DIARIO DI BORDO 

    - Grazie dei laboratori da Carla 
 SPAZIO LIBERO 
  

 GOLOSITA’:  
Polpette di broccoli e formaggio al forno di Moira! 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 PROGRAMMA DI GENNAIO    
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Grazie per l'opportunità dei laboratori.  
Quelli manuali sono preziosi. Si può concretamente creare, dare forma alle nostre 
idee. 
Se si ha poi l'opportunità di farlo in compagnia, tutto questo acquista valore. 
Tra una "ciaccola", una risata, una condivisione, alleniamo le nostre mani a costruire. 
Le nostre nonne davano largo spazio alle attività manuali (forse più per bisogno che 
per diletto). 
Questo, ora come allora, occupa la mente, dà spazio alla creatività, ci fa sentire utili; 
e tutti possiamo capire meglio le nostre inclinazioni. 
C'è a chi piace il cucito, chi il disegno, la pittura, chi trova piacere ad utilizzare la col-
la a caldo, cartoncini, nastri e colori. 
C'è poi chi si diletta a scrivere, ideare o altro. Ci si può cimentare in vari ambiti con la 
serenità del ritrovarsi assieme. Bello è scoprire e imparare cose nuove ed avere nuo-
vi interessi.  
Ricordo anni fa di aver letto un libro di Leo Buscaglia in cui scriveva che da ragazzo 
non poteva concludere la sua giornata senza aver imparato il significato di una nuo-
va parola. Il papà gli faceva aprire il vocabolario e con una sol parola andava a dor-
mire più ricco di prima. 
Quello che voglio condividere con voi, cari amici, è la ricchezza delle varie opportuni-
tà che possiamo darci. 
Il piacere o il dovere di rimanere a casa si combina maestralmente con altre espe-
rienze; quelle del confronto con gli altri, apertura, dialogo, accettazione, arricchimen-
to. 
Possiamo capire che l'altro può avere parole, percorsi, pensieri, vite diverse e che la 
sua centralità può in qualche modo incontrare la nostra per renderci tutti un 
pò migliori. 
Grazie gruppo. 
Carla 
 
 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  
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24/12/2021 

Cara Lucia, 

Ti mando i più dolcissimi saluti da parte mia e di tutti coloro che hanno imparato ad amarti appena sei venuta al 

mondo, e poi...come si poteva non farlo? Con quei meravigliosi occhioni grandi e azzurri e quei stupendi e conti-

nui sorrisi che ci fanno “perdere la testa”, e la tua grinta che già si vede, la tua voglia di muoverti sempre, una 

gioia immensa che solo tu sai dare. 

Ed io ho aspettato tutto l’anno la tua nascita e venire da te, perché sapevo che saresti arrivata, “piccolo cucciolo” 

come ti chiama la tua zia Valery, con infinita tenerezza e commozione ogni volta che ti prende in braccio, ti culla, 

ti rasserena, ti fa sentire le sue canzoni, perciò presto inizierò il viaggio sulla mia grande slitta, che già è stata 

riempita con un sacco di regali. E lo sai? Sono tutti per te. Ma loro per te soprattutto vogliono serenità e tanto, 

tanto amore, lo stare insieme sempre ed essere vicini anche nelle difficoltà, non solo regali… Da me fuori dalla 

finestra, sta nevicando, e sta soffiando un po’ di vento, le stelle illuminano tutta la collina in cui abito. Questa 

notte scenderò con la mia slitta, mia piccola cara Lucia, per festeggiare con te la tua prima notte di Natale insieme 

alla tua mamma e al tuo papà, so che sarai molto felice., anche se sei piccola ora, ma senti la grande gioia dei tuoi 

genitori, dei tuoi nonni, della tua zia, dei tuoi bisnonni. E poi anche tu mi sentirai scendere con la slitta dalla gran-

de montagna e ricordati che la vigilia di Natale, quando diventerà luminoso, lassù in cielo, vuol dire che sto arri-

vando, arriva il tuo Babbo Natale e non dimenticatevi, che voglio bene anche a voi Tati e Valery, anche voi siete 

nei pensieri e nel cuore di Babbo Natale, 

Con infinito amore mamma,  

                                               nonna 

                                                           Moira 

                                                                (quest’anno 2021…) 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Lunedì 13dicembre,Santa Lucia,ho accompagnato mia figlia per vedere una stanza a Padova. 
Finora ha fatto la pendolare e la mamma porta và a prenderla. 
La "passeggiata"di 40 minuti è andata bene,mi ha spiegato i quartieri e i luoghi d'aggregazione ,COVID 
permettendo, più belli. 
Quando siamo arrivati nelle vicinanze della palazzina ,ho di 
nuovo riscontrato la poca grinta di mia figlia nell' orizzontarsi e 
non solo lei nel spiegare. 
Trovata , entriamo e la ragazza che lascia la stanza ci mostra 
l'appartamento , non nuovissimo ,ma tenuto bene . Natural-
mente l'esperienza mi aiuta e faccio domande , perché noto 
che mia figlia non vede niente . 
Nel ritorno è già  l'imbrunire e mi accorgo che l'entusiasmo di 
mandare mia figlia a vivere nella città dove studia ,lascia il po-
sto alla malinconia , forse dovuto al buio della notte che si av-
vicina , che ti fa' cambiare la visione delle cose , però non lo 
dai a vedere perché lei la vedo già confusa tra la voglia di abi-
tare vicino alla sua facoltà e lasciare il nido dove la sicurezza 
della mia presenza è permanente. 
Questo passaggio è normale e deve essere fatto… 
 
Roberta 
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Un giorno,stavo parlando con il mio postino,e gli ho confidato che mia madre mi raccontava che 
intorno agli anni 50 ,a Natale di allora passava con una cartolina di Natale con scritto "Auguri 
dal vostro postino ". 
Lui è rimasto stupito, non sapeva questa ,così ridendo mi disse  "per Natale lo farò anch'io ", 
mancavano ancora due mesi . 
Pochi giorni prima di Natale aprendo la cassetta della posta ho trovato una busta con dentro gli 
auguri del mio postino Roberto. 
È stata una bella sorpresa 
 
 Roberta  
 
 

Raccontino  

 

In un circo c’era un bravissimo artista che faceva un grandissimo numero, facendo restare a bocca aper-

ta tutti gli spettatori! Si lanciava da 30 metri di altezza e riceveva grandissimi applausi. Ad un certo pun-

to voleva dimostrare che era ancora il più bravo e decise di eseguire il suo numero aumentando il ri-

schio, infatti si fece bendare dal suo assistente e si lanciò da 40 metri di altezza. Si lanciò una volta però 

tutto taceva, il pubblico non applaudiva, si lanciò una seconda volta, ma tutto taceva. Allora provò una 

terza volta, ma niente. Incuriosito, chiese al direttore del circo come mai il pubblico non applaudiva e 

ricevette una risposta che lo fece amareggiare parecchio. IL direttore gli disse: “Da quando ti sei benda-

to non abbiamo più aperto le tenda del parco scenico!”  

Daniela Z. 

 

 

 

 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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Buon anno nuovo!  

-Disegno colorato da Andrea- 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Voglio fare un regalo alla Befana  

di Gianni Rodari  

 

La Befana, cara vecchietta, 

va all’antica, senza fretta. 

Non prende mica l’aeroplano 

per volare dal monte al piano, 

si fida soltanto, la cara vecchina, 

della sua scopa di saggina: 

è così che poi succede 

che la Befana… non si vede! 

Ha fatto tardi fra i nuvoloni, 

e molti restano senza doni! 

Io quasi, nel mio buon cuore, 

vorrei regalarle un micromotore, 

perché arrivi dappertutto 

col tempo bello o col tempo brutto…  
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette gustose 

Polpette  di broccoli e formaggio al forno 

 

500 gr di broccolo già cotto ( lesso) 

100 gr  di  parmigiano 

Pan grattato  

2 uova  

Formaggio a pezzi ( a piacere )   

Sale  

Pepe  

 

Schiacciare i broccoli lessati  con una  forchetta, aggiungere il parmigiano grattugiato, le  due uova , sale, 

pepe, pan grattato al bisogno , formare delle palline ben sode e mettere al centro il formaggio a piacere. 

Mettere le polpette per 15 minuti in freezer .  

Passare le polpette nel pan grattato e  metterle in una teglia  con carta forno , spruzzare un po’ d’olio e 

cuocerle a 180 gradi per 17/20 minuti e mangiarle ancora calde .  

 

Buon appetito !  

Moira 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

LE SOLUZIONI DEGLI INDOVINELLI DEL MESE DI DICEMBRE 

1 Si spoglia quando fa freddo. Cos’è? L’albero 

2 Quando  balla cade. Cos’è? Il dente 

3 Viaggiano sulla slitta di  Babbo Natale , ma non sono i suoi elfi. Cosa sono? 

I regali! 

4 Perché la notte di  Natale  la polizia ha arrestato Babbo Natale?  

L’hanno sorpreso con le mani in sacco! 

 

BARZELLETTA  

Pierino frequenta la seconda classe elementare e purtroppo a scuola, come 

a casa, parla solo dialetto. La sua insegnante è preoccupata e così fa chia-

mare la mamma e le raccomanda di parlare in italiano anche a casa. Pur-

troppo anche la mamma non sa esprimersi in italiano, però pensa di 

mettercela tutta per il bene di suo figlio! Dopo un paio di giorni, Pierino tor-

na a casa da scuola e posa la cartella su una sedia, la mamma scocciata dice 

al suo rampollo: “Prendi la tua cartella e trallalà”. 

Daniela Z. 

Un’altra BARZELLETTA 

C’era un signore che era calvo, va dal suo parrucchiere e questo gli vende 

dei  prodotti per far crescere i capelli . Purtroppo i capelli non crescono, al-

lora il signore sconsolato torna dal parrucchiere. Il parrucchiere gli dice: 

“Hai massaggiato il cuoio cappelluto con i prodotti che ti ho dato?‘’ “No ca-

ro mio, li ho bevuti!’’  
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

 

 

PROVERBBI DI GENNAIO 

“L’uova di Capodanno 

non portò mai danno”  

 

“Tempo chiaro e dolce a Capodanno 

assicura bel tempo tutto l’anno” 

 

“L’Epifania  

tutte le feste porta via”  

poi arriva San Benedetto  

che ne riporta un bel  sacchetto !  

 

“Sant’Antonio abate  

gran freddura” 

 

“La luna di gennaio  

fa luce come un giorno chiaro” 

 

 

 

 

GLI INDOVINELLI DI GENNAIO 

 

Quale  animale mangia con  la coda ?  

 

E più corretto dire: “Il mio gallo depone le uova tre volte al giorno”  

oppure “Il mio gallo depone le uovo tre volte al dì”?  
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PROGRAMMA d i  GENNAIO  

Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale “Davide&Golia” di Malo  

Associazione Diakonia Onlus — Caritas Diocesana Vicentina 

Via Muzzana, 20— 36034 Malo— Tel. 0445607569—Cel. 345 7979788 e-mail: davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 

P r o g e t t o  r e a l i z z a t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n :  

Parrocchia di Malo, Comune di Malo, Azienda ULSS 7 Pedemontana 

ATTENZIONE: Il programma potrebbe subire variazioni. Per questioni organizzative si raccomanda di chie-

dere sempre conferma e di dare la propria adesione in sede per partecipare alle varie attività. GRAZIE! 
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MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 
 

 

 

 

 
 

 
 

Domenica 02/01 
 

Nessuna proposta  

 

4 /01  
 Ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

5/01 
ore  14:30-17:30  

Tra stoffa ago e filo  
 

 

6/01   

 

Ritiro premio presepe 

 

Domenica 9/01 
Referenti Gianni DF, Giusy e 

Clara 

 

11/01 
Ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

Ore 17.00/18.30  
Lab maschere di carnevale 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

12/01 
ore  14:30-17:30  

Tra stoffa ago e filo  
ore 17:00-18:30 

Laboratorio di Carnevale 

 

13/01 
Ore 15.00/16.00   

Laboratorio di Carnevale 
 
 

Ore 17.00  
Laboratorio Catarsi    

 
 

Sabato 16/01 
 

Referenti Giulio e Carla 

 

18 /01 
Ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

Ore 17.00/18.30  
Lab maschere di carnevale 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

   

 

19/01 
ore  14:30-17:30  

Tra stoffa ago e filo  
ore 17:00-18:30 

Laboratorio di Carnevale 

 

20/01 
Ore 15.00/16.00   

Laboratorio di Carnevale 
 

Ore 17.00  
Laboratorio Catarsi    

 

Domenica 23 / 01 
 

Referenti Giusy e Clara 

25/01 
 

Ore 14.30- 16.00  
Passeggiata  

 

Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

Ore 17.00/18.30  
Lab maschere di carnevale 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

   

 

26/01 
 

ore  14:30-17:30  
Tra stoffa ago e filo  

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di Carnevale 

27 /01 
Ore 15.00/16.00   

Laboratorio di Carnevale 
 

Ore 17.00  
Laboratorio Catarsi    

30/01   
 

Referente Gabriella 

AVVISO 
Per partecipare alle attività è sempre necessario iscriversi. 

Tutte le attività sono a numero chiuso per garantire  il rispetto delle norme di sicurezza  


