
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    GENNAIO 2023 - N. 01/23 

 

 

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 

Martedì 3  Gianni G. 

Mercoledì 4  Mina 

Giovedì 12 Umberto 

Sabato 28 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-Bassano) 

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 

 SPAZIO LIBERO 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 GOLOSITA’ 

 PROGRAMMA DI GENNAIO 

 

L’anno nuovo 

Indovinami, indovino, 

tu che leggi nel destino: 

l’anno nuovo come sarà? 

Bello, brutto o metà e metà? 

Trovo stampato nei miei libroni 

che avrà di certo quattro stagioni, 

dodici mesi, ciascuno al suo posto, 

un carnevale e un ferragosto, 

e il giorno dopo il lunedì 

sarà sempre un martedì. 

Di più per ora scritto non trovo 

nel destino dell’anno nuovo: 

per il resto anche quest’anno” 

 

(Gianni Rodari) 
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Il presepe di Bariola 

Martedì 27 dicembre siamo andati a vedere il presepe di Bariola a S. An-

tonio di Valli del Pasubio. Gianni è venuto a prendermi a casa alle 14:20 e 

dopo siamo andati a Malo a prendere il resto 

del gruppo. Eravamo in nove nel pulmino del 

Comune. Alle 15:00 siamo partiti da Malo e una 

volta arrivati lo abbiamo visitato tutto. Davvero 

bello (vedi le foto). 

Al ritorno ci siamo fermati a vedere anche 

quello di Valli del Pasubio e una volta arrivati a 

Malo siamo andati a casa di Gianni a mangiare 

il panettone e a bere la cioccolata. Alle 18:30 sono arrivato a casa. 

Vittorio 

Sabato 17 dicembre 

Sabato 17 dicembre ci siamo ritrovati al centro giovanile per festeggiare i 

compleanni di dicembre degli appartenenti al Davide e Golia. Questa è 

stata una grande opportunità per ritrovarsi insieme. I festeggiati erano 

parecchi: Gabriella (che non ha potuto partecipare perché ammalata), 

Battista, Gianni D.F., Giuliana, Giusy, Clara e Silvano assente anche lui 

(carissimo, ci sei mancato!). 

Ci siamo ritrovati alle 18.30, devo ammettere che non vedevo l’ora perché 

mi piace molto stare in compagnia di amici. Eravamo circa una ventina e avevamo una stanza tutta 

per noi, abbiamo mangiato la pizza e de vo dire che il gestore è un ottimo pizzaiolo, infatti abbiamo 

mangiato con appetito. Abbiamo chiacchierato e riso parecchio e poi quando c’è Gianni D.F. tutto 

diventa comico perché è una persona molto simpatica, ha sempre la battuta pronta ed arricchisce il 

gruppo.Alla fine abbiamo mangiato un’ottima torta al cioccolata offerta dai festeggiati e alcuni di noi 

l’hanno immortalata con una foto. Ci siamo trattenuti fino alle 22.00 e devo ammettere di aver tra-

scorso una bellissima serata, che porterò nel cuore. Grazie a tutti. Vi voglio bene. 

Daniela Z. 

Festa di Natale 

È Natale, ma va? Si perché? 

Perché quando è Natale arriva Babbo Natale e porta i regali. Con il gruppo Davide e Golia abbiamo 

fatto il pranzo di Natale il 23 dicembre: bellissima giornata e ritrovo alle 12.30. Abbiamo mangiato 

bene, parlato, scherzato ed è anche arrivato l’assessore Federico Spillare. Ha fatto anche un discor-

so, lo abbiamo ascoltato e poi ci siamo fatti gli auguri Di Buon Natale. 

Il sabato sera 24 dicembre mi sono trovato in chiesa di Malo, abbiamo fatto 

le prove e poi cantato alla messa di Natale e siamo stati bravissimi. Finito la 

Messa fuori c’era la cioccolata calda e il panettone! Buon Natale a tutti. 

P.S. Ringrazio Federica e Claudia di tutta la bellezza e il sorriso. 

Davide 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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Mi stimo e mi incoraggio! 

Un giorno in un angolino del cortile della scuola c'era una bambina tutta sola chiamata Irene, non 

voleva farsi vedere dai suoi compagni perché sapeva che la prendevano in giro a causa dei suoi ve-

stiti inadeguati, i suoi genitori non potevano permettersi di fare grandi spese e quindi Irene si dove-

va accontentare, lei era timida ed insicura perché non si sentiva accettata da nessuno, quel giorno 

però vide spuntare da dietro la porta d'ingresso della scuola una figura bellissima, sembrava un an-

gelo, la signora si avvicinò a lei e la chiamò:" Irene che ci fai qua sola soletta, posso farti compagnia? 

Sai non conosco tanto bene l'ambiente è il mio primo giorno, sono la supplente della vostra inse-

gnante di matematica ed avrei bisogno di qualcuno per conoscere meglio la scuola e pure i compo-

nenti che la frequentano." 

Irene la guardò sorpresa e con un bel sorriso si avvicinò e le rispose:" Io lo farei molto volentieri ma 

mi vergogno un po' perché i miei compagni mi ritengono goffa a causa dei miei vestiti fuori moda e 

quindi non alla loro altezza" la maestra le rispose:" Non preoccuparti piccola a me piace tanto così 

come sei perché i tuoi vestiti hanno il colore della semplicità". Si avviarono verso la classe ed entra-

rono, e quando tutti furono seduti Irene rimase al centro dell'aula per mano della maestra che chie-

se ai compagni:" chi vedete accanto a me?" " Irene" risposero, riprese l'insegnante:" Ragazzi per ca-

so la vostra compagna ha qualcosa che non va? Perché la vedo sempre sola, sapete a volte succe-

de  che si giudicano le persone solo apparentemente senza conoscerle solo per l'aspetto esteriore, 

provate darle una possibilità a diventare parte del vostro gruppo magari riuscirete trovare qualcosa 

d'interessante in lei. Irene si fece coraggio e disse:" Grazie maestra per avermi preso in considera-

zione è stato gratificante essere notata da qualcuno, è stato bello che una mano amica mi abbia in-

coraggiata ad apprezzarmi per quella che sono e no per quello che indosso, forse domani non mi 

nasconderò più perché  io sono Irene non sono una marca di vestito e tanto meno di scarpe, mi sti-

merò di più perché me lo merito, io come chiunque altra persona ho uno scrigno prezioso dentro di 

me, dove tengo tutti i miei talenti da offrire a chi li noterà. 

Chissà se i compagni avranno fatto una riflessione al riguardo e se qualcuno di loro sarà diventato 

un amico speciale per Irene....  

Non soffermiamoci sulla superficie perché essa cambia di continuo, soffermiamoci nella profondità 

perché in essa è nascosta la nostra anima.... 

Gabriella  
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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INDOVINELLI DI GENNAIO 

 

 Ti proteggo la casa e ho i denti, ma non mordo e non abbaio. Chi sono?  

 

 Senza testa sono più alto, con la testa sono più basso. Chi sono? 

 

 Si può prendere, ma non gettare. Cos’è? 

 

 Valgo più di una parola, chi mi nomina mi viola. Chi sono? 

 

 

PROVERBI DI GENNAIO 

 Ogni gatta ha il suo gennaio. 

 Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l’anno. 

 A gennaio l’Epifania tutte le feste le porta via,                                                                                        

poi arriva S. Benedetto che ne riporta un bel sacchetto 

 S. Bastiano la viola in mano (20 gennaio). 

 Se l’ape gira di gennaio, tieni da conto il granaio. 

 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  DICEMBRE 

 

 Se è di Natale non brucia, non splende e non cade. La stella 
 

 Cosa c’è a Dicembre che non c’è in nessun altro mese dell’anno? La lettera D 
 

 Non hanno le lancette ma fanno rumore al passare delle ore. Cosa sono? Le campane 
 

 Quando passa lui ti devi togliere il cappello. Chi è? Il pettine 

 

 Che cos’hanno in comune un televisore e una formica? Le antenne 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 
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FINOCCHI GRATINATI LIGHT 

 

Ingredienti: 

 4 finocchi (belli cicciotti) 

 Pane grattato 

 Parmigiano grattuggiato 

 Sale Q.B. 

 Pepe Q.B. 

 Olio extravergine di oliva Q.B 

 

Procedimento: 

 Pulire i finocchi, eliminare le foglie brutte e lavare con abbondante acqua corrente. 

 Tagliare i finocchi in quattro parti (a spicchi) senza eliminare il fondo. 

 Lessare in acqua i finocchi per 10 minuti e poi scolare. 

 Prendere una pirofila (meglio se tonda) e oliarla: posizionare gli spicchi a raggera. 

 Condire il finocchio con sale, pepe e un filo di olio. 

 Coprire ogni spicchio di finocchio con una manciata di pane grattato e due manciate di parmi-

giano grattuggiato. 

 Infornare in forno statico a 160°/170° per 15/20 minuti (finchè il finocchio appare dorato) 

 

Buon appetito! 

*Ricetta di Marinella 

 

BARZELLETTE 

 Qual è il colmo per due divorziati Americani? Essere Stati Uniti 

  Fra medici: “Ho in cura un paziente molto giovane che sta perdendo la memoria, cosa mi con-

sigli di fare?” “ Di farti pagare in anticipo!” 

 La maestra dice a un alunno: “Il tuo tema intitolato 'Il mio cane è uguale a quello di tuo fratel-

lo, l’hai copiato?” E lui: “No maestra, è che abbiamo lo stesso cane!” 

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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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!  

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 
 

03/01 Ore 15:00 
 

Ritrovo in sede e visita al  
Presepi ai Saveriani Vicenza 

(Rif. Gianni D.F.) 

 
04/01 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
Ore 15:00/18:30 

Attività ricreative in sede 
 

 
05/01 Ore 15:00/18:30 

Attività ricreative in sede 

 
Domenica 08/01 
Ritrovo alle 13:30  

Alla Chiesa di S. Tomio per 
passeggiata e merenda in 

compagnia. 
 

(Rif. Gabriella) 

 
10/01 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi  
condivisione, lettura, scrittura 

 
11/01 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

 
12/01 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Domenica 15/01  

 
Ore 16:00 Spettacolo 

“Favola, quando le fiabe 
mettono le ali” presso 

teatro di Thiene. 
 

Iscrizioni entro il 10/01 a 
Gabriella 

 
17/01 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00 /18:30 
Riunione generale 

 

 
18/01 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 

 
19/01 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Domenica 22/01 

 
Ritrovo alle 14:45 in sede 

per inaugurazione Capitel-
lo di Via Muzzana. 

 
Ritrovo alle 18:30 al bar S. 
Gaetano per bruschetta in 
compagnia. Prenotazione 

entro il 20/01 
 

(Rif. Giusy) 

 
24/01 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi  
condivisione, lettura, scrittura 

 
25/01 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 
 

 
26/01 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Domenica 29/01 

 
Ritrovo alle 15:30 

Al Cinema Aurora di Malo 
per la visione del film  

“Me contro Te: missione 
nella giungla” 

 
(Rif. Gianni D.F.) 

 
31/01 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi  

condivisione, lettura, scrittura 

 
01/02 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 
Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

 
02/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Laboratorio Teatrale  

sospeso 

 
Domenica 05/02 

 
Ritrovo alle 15:00 in sede 
per andare al bowling di 

Schio. 
 

(Rif. Giusy) 
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