
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    Marzo  2022— N. 03/22 

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  Marzo 

Sabato 12 marzo Daniela M. 

Giovedì 24 marzo Davide  

e Francesco M. 

Lunedì 28 marzo Daniela Z. e Loris 

Giovedì 31 marzo Adele 

 

  

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 

 LABORATORIO DI SCRITTURA  

 SPAZIO LIBERO 

 SPAZIO FILATERIA 

 GOLOSITA’ 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 PROGRAMMA DI MARZO   

 
La luna di Kiev di Gianni Rodari 

 

Chissà se la luna 
di Kiev 
è bella 

come la luna di Roma, 
chissà se è la stessa 

o soltanto sua sorella… 
“Ma son sempre quella! 

– la luna protesta – 
non sono mica 

un berretto da notte 
sulla tua testa! 

Viaggiando quassù 
faccio lume a tutti quanti, 

dall’India al Perù, 
dal Tevere al Mar Morto, 
e i miei raggi viaggiano 

senza passaporto”. 
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Era un mercoledì, stavamo facendo la nostra pausa pomeridiana al centro, con tisane varie, caffè, 

cappuccini e ‘’dolcetti‘’, quando, all’improvviso, mentre Katia preparava il tutto per il nostro labora-

torio di arte-terapia, la corrente elettrica è saltata di  ‘’botto’’… 

Per fortuna la luce c’era ancora, si sono dati da fare, per cercare di riattivare la corrente, ma niente, 

non trovavano le chiavi del contatore. Sono partite le chiamate, ma niente… 

Non si sapeva più che fare… 

Poi un’idea … 

Perché non chiamare il nostro Gianni De Franceschi? Il nostro grande supereroe? E così è arrivato 

lui, armato di tutto, ha guardato bene la situazione (mentre noi svolgevamo l’attività dentro), ha ri-

flettuto sul da fare, poi è ripartito per cercare altre chiavi. Noi intanto svolgevamo la nostra attività 

con queste meravigliose lucette colorate… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi lo sentiamo tornare ed ad un tratto cominciamo a sentire: ’’Bum bum bum!’’ Tutto un martella-

re! Gianni voleva aprire il maniglione del portellone della corrente a martellate. Poi si è fermato per 

aspettare un tecnico (così ci hanno detto). 

Noi intanto cominciavamo a vederci sempre meno, diventava sempre più buio e avevamo sempre 

più freddo. 

Alla fine l’attività è stata sospesa da Katia, ma devo dire che ci siamo divertiti un sacco, presi in giro 

da matti ricordando i nostri nonni quando ci parlavano di loro, del loro freddo, di quando andavano 

a letto con le ‘’moneghe’’, che passavano le  serate nel fienile in compagnia della famiglia e amici 

divertendosi così, e senza luce, ma con tanta allegria. 

Comunque anche questo pomeriggio, diventato poi serata, è stato davvero unico e indimenticabile! 

 

Moira 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

MARZO 2022                                                                  03/22                                            



3 

  

 

Sono Vittorio, martedì sono andato al Carnevale di Malo e mi sono divertito tanto. 

Mi sono travestito da Superman e ho fatto un giro con il trenino. 

Sia domenica che martedì i carri mi sono sembrati davvero bellissimi. Domenica sono andato da so-

lo, martedì invece ho partecipato con il Davide ed Golia di Malo, mi sono mangiato una “fritola”  e al 

bar ho preso un caffè. 

Mi è piaciuto tanto vederli così statici, ma a giugno fanno la vera e propria sfilata. 

Grazie Gianni per essere andato al posto mio a fare la fila, in poche parole mi sono divertito tanto, 

ero l’unico del Davide e Golia di Malo vestito in maschera e per messaggio  hp ricevuto tanti comple-

menti per il travestimento da Superman.  

Ho fatto delle foto con la Pina, io da Superman e lei normale.                      Vittorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Settembre io e alcune persone del Davide e Golia di Malo abbiamo trascorso una settimana a To-

nezza nella Casa del Sacro Cuore della parrocchia di Malo. 

E' stata una settimana di condivisione, dalla colazione del mattino al caffè nella baita a pochi passi 

dalla casa, dove tra una chiacchiera e un' altra abbiamo ricordato vari episodi della nostra giovinezza 

e della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha lasciato a casa, chi più chi meno, il proprio bagaglio di 

problemi e preoccupazioni di tutti i giorni, per trascorrere una settimana in serenità e leggerezza con 

passeggiate all'aria aperta, buona cucina (avevamo degli ottimi cuochi), giochi a carte e tombola. Il 

ritorno a casa è stato difficile, ma sapere di avere trascorso una bellissima settimana in compagnia 

l'ha reso meno triste.                                                    

Giusy 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  
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Il suono di quella risata  

In un giorno d’estate faceva caldo ed ero nella cucina di  mia madre, le stavo raccontando che cosa 

avevo fatto da  mangiare a pranzo e lei, allarmata, mi  disse che, nonostante fossero le quattro del 

pomeriggio, non aveva ancora pranzato, agitata e confusa aprì il frigorifero e con disperazione non 

trovò niente: era vuoto. La tristezza la travolse e le lacrime le scesero. Aiuto! Cosa faccio? Mi inter-

rogai su cosa fare, proprio non c’era verso di calmarla. La chiamai: “Mamma, mettiti le scarpe e vieni 

via con me!“, la presi per mano e la feci salire in macchina. Partimmo e dopo poco mi fermai proprio 

davanti all’ abitazione  della sua amica Rita, lei era seduta nella sua panchina fuori casa, gli occhi cu-

riosi di entrambe le mamme si guardavano, si salutavano e si abbracciavano, di lì a poco cominciaro-

no a ricordare il passato, e come se lo ricordavano! Parlavano dei loro morosi e di quanto si diverti-

vano con poco nella loro giovinezza. Ad un certo punto Rita intonò una canzone, esattamente “Quel 

mazzolin di fiori”, cantavano così serenamente che sia io che la figlia di Rita ci unimmo al loro canto. 

Chi passava per la strada si fermava ad ascoltarci ed alla fine ci  fu un applauso e una risata cosi con-

tagiosa che non si riusciva a contenerla!Ecco, quella risata la sento impressa nel mio cuore, perché e 

stata l’ultima volta che lo ho visto quelle due anziane signore ridere insieme. Penso che di quel mo-

mento si ricordino poco niente, ma per chi era lì quel pomeriggio sarà davvero un bel ricordo!  

Gabriella  

Il suono di quella risata  

Una volta sono venuti a trovarci una coppia di amici, colleghi di mio marito. Lei era di origine argen-

tina e quello che più mi ha colpito era la sua risata: una risata cristallina, di pancia, contagiosa, che al 

solo sentirla mi veniva voglia di ridere, ti metteva di buon umore. Mentre si parlava di qualsiasi argo-

mento, lei ogni tanto intercalava con la risata. Sinceramente la conversazione era molto leggera e, 

nonostante si andasse anche fu temi seri, questa risata non ingrigiva l’atmosfera e la rendeva piace-

vole. Forse abbiamo un  po’ disimparato a ridere di gusto. Non vuol dire prendere tutto alla leggera, 

ma prendere il tutto con leggerezza, dando il giusto valore alle cose. In questo la risata aiuta. Dopo 

una bella risata si vede la vita sotto un’altra prospettiva. I ricordi più belli li ho con le amiche con cui 

ho scambiato molte risate e ancora  adesso ho nostalgia di quei momenti. Anche nelle cose serie, se 

trovi la maniera di farci una risata o di vederla in maniera ironica, già cambia la prospettiva e si allen-

ta la tensione, si vede il problema con più distacco. 

F.I.O 

Il suono di quella risata  

Quando siamo andati a Marostica con il bus c’era Andrea che si è messo a ridere di tutte le avventu-

re che ci sono capitate: il furgone rotto, il caffè che non arrivava più e la decisione tra andare con 

una macchina o con il furgone… 

Andrea ha riso in un modo così entusiasmante...che, come al solito, ci ha coinvolti tutti! 

Sarà per la prossima volta che ci sarà il pulmino! 

Umberto 

Laboratorio di scrittura Catarsi 
Tema: “ Il suono di quella risata”, ricordi sonori di gioia 
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Pace 

In questo mondo sembra che non ci sia tanto spazio per la pace, “pace”...una parola che è sulla boc-

ca di tutti, ma sembra che non sia messa in pratica da tutti. Forse perché non trova spazio dentro ai 

cuori, forse perché il potere e l’egoismo è più forte e dà forza a chi può avere di più, e allora la pace 

si soffoca dando responsabilità all’altro, allontanando da noi un buon discernimento. Chiedendosi: 

“Io cosa ho fatto? Cosa ho detto? Come mi sono comportato? Sono riuscita ad affrontare mio fratel-

lo con parole dolci, per attenuare lo scontro, o mi sono comportato con la presunzione di avere ra-

gione, lasciandomi sfuggire cose spiacevoli?” 

“Pace”...che parola impegnativa seppur semplice! Scruto dentro al mio cuore, chiedendomi se io 

sono in pace con me stessa, se sono riuscita a perdonarmi tutte le volte che mi sono mancata ed ho 

mancato di rispetto, ebbene solo se riesco ad affrontare il perdono, riuscirò ad essere in pace, ad 

offrire la pace, una mano, a chi mi sta intorno. Donando il mio tempo, il mio sorriso, la mia presenza 

a cuor leggero e togliendo le scorie che intristiscono la mia vita e partendo da me stessa, intrapren-

derò la pace.  

Chissà, forse un giorno invece dell’epidemia dei virus cattivi, con il buon esempio, scoppierà l’epide-

mia della pace. 

Gabriella 

Laboratorio di scrittura Catarsi 
Tema: Padre Ermes Ronchi ci ricorda come la pace si fa sempre in due...  

Le nostre riflessioni sulla complessa situazione attuale. 
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La pace è una grande conquista e tutti noi la possiamo toccare con mano. Secondo me senza pace 

non si può vivere sereni. Quando frequentavo la  scuola elementare (e anche le medie), ho sempre 

cercato di  mettere tutto il mio impegno affinché le mie compagne di classe andassero  d’accordo. 

Purtroppo a volte capitava qualche litigio e devo dire che mi dispiaceva molto e cercavo di fare da 

mediatore. Per me la cosa più importante era poter portare la pace in classe ed anche fuori. In pri-

ma media, avevo una compagna di banco che  era molto vivace e dispettosa, inoltre non era mai 

attenta e quindi dovevo portare molta pazienza con lei. Comunque anche quando mi faceva delle 

telefonate senza dire che era lei, io la riconoscevo e, nonostante tutto, le volevo bene. Ho cercato in 

tutti modi di aiutarla, anche perché lei viveva con la mamma e la nonna, poiché suo padre se n ’era 

andato. Purtroppo fu bocciata e così ci siamo un po’ perse di vista, comunque alla ricreazione io la 

avvicinavo, le dissi anche che io ero sempre disponibile ad aiutarla. In questa settimana è scoppiata 

la  guerra fra Russia e Ucraina e devo dire che è veramente una tragedia, la guerra è un’atrocità che 

colpisce all’improvviso e causa tante vittime innocenti; i reportage del telegiornale mi hanno toccato 

nel profondo del cuore e mi sono commossa nel  vedere uomini, donne e bambini che erano dispe-

rati. Io in questo periodo cerco di pregare tutti i giorni il Santo Rosario. Penso che solo con l’aiuto di 

Dio, si possa ottenere la pace!  

Daniela Z.    

 

 

Spettacolo in tv?  

Lo sappiamo tutti che ormai è una guerra, lo sappiamo che ci sono uomini, donne e bambini che 

muoiono ogni giorno, lo sappiamo che c’è chi ha la ‘’mano dura‘’ e il ‘’cuore gelido’’, ma mi sembra 

ormai che in tutta questa guerra ci sia solo un grande spettacolo in tv. Posso capire benissimo il biso-

gno estremo di essere umani, il mio cuore lo sa benissimo, ma che telegiornali, programmi, ovun-

que, parlano solo ed esclusivamente di questa guerra, lasciando da parte altre notizie importanti, 

altre storie gravi dell’Italia, altre cose che succedono, è come se l’Italia si fosse fermata, così, all’im-

provviso…a quella guerra…e basta… 

E non lo trovo giusto… 

Il covid non esiste più? Le tragedie non esistono più in Italia? Va tutto bene ora in questo Stato? 

Io mi farei delle domande se fossi in loro… 

Moira 

 

Laboratorio di scrittura Catarsi 
Tema: Padre Ermes Ronchi ci ricorda come la pace si fa sempre in due… 

 Le nostre riflessioni sulla complessa situazione attuale. 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

La mattina di Natale, quando mi sono alzata ed ho preso in mano il cellulare e l’ho guardato, il video  

inviato da Claudia mi ha tolto letteralmente il respiro. L’ho guardato più e più volte, anche perché 

finalmente vedevo tutte le persone del nostro centro che magari io vedo di sfuggita e non vedo più 

come prima come quando c’era il tendone e meno contagi e non posso certo dire che mi mancano… 

Ma poi ho pensato che questo è il primo anno che riesco a frequentare il centro fino a Natale, a non 

“mollare” prima, che non scappo prima (come al solito…). L’immagine che mi ha colpita di più e che 

ha colpito anche le mie figlie è vedermi salutare e sorridere alla bancarella dei nostri lavori del mer-

catino. Certo, non sapevo che era una ripresa, ma ero felicissima di quell’iniziativa. 

Quel giorno , dei nostri lavori fatti , di aver in qualche modo contribuito , partecipato , impac-

chettando , essendo li presente ( a volte conta anche questo o almeno spero ) ed ora essere li insie-

me al fatto da noi per la prima volta dopo tanti anni era davvero le mani che salutano , non sono 

gesti  per me spontanei , ma quel giorno mi sono venuti dal cuore , perché ero serena , circondata 

da persone che mi davano proprio questo , serenità e desiderio di stare in compagnia , quella Do-

menica . E stato bello quel giorno di Natale mandare quel video alle persone a me più care , a quelle 

che amo di più , tati e Valery , quel saluto diretto alloro  cuore , e il buon Natale da lontano quel 

giorno ( per motivi di precauzione ) anche a mio marito e come non inviarlo alla piccola dolcissima 

Lucia ? Me le sono chiesta quel giorno mentire consegnavo  alle mie figlie . La loro letterina con 

‘’regalo’’ e a Lucia la letterina di Babbo Natale coi suoi infiniti regalini . Devo dire che è stato un 

qualcosa che mi ha davvero emozionata tantissimo .  Grazie     

Moira 

(Ci scusiamo co Moira per non aver pubblicato questo scritto lo scorso mese—Redazione Catarsi)     

 

 

 

 

LA PRIMAVERA 

 

Quest’anno la primavera è ancora lontana perché 

d’inverno non ci sono stati molti giorni rigidi e adesso 

dobbiamo aspettare che finisca il freddo. Perché una 

volta faceva il vero inverno, con il freddo e la neve, e 

invece quest’anno di freddo non ne ha fatto per nulla 

e una volta c’erano quattro stagioni, che adesso non ci 

sono più.  

Tutta la colpa è di noi uomini, che abbiamo rovinato la 

terra. 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Ma chi sei tu che, avanzando nel buio della notte, inciampi nei miei più segreti pensieri? Spesso al 

mattino ci penso, dopo aver passato una notte insonne a girarmi e rigirarmi con pensieri che non mi 

permettono di dormire. Ci sono ‘’quei  pensieri ‘’ che ti tormentano soprattutto là andartene in giro  

per l’appartamento, ma sai che sveglieresti tua figlia, quindi te ne stai lì e aspetti  l’ora giusta…   

I pensieri vanno sempre a tante cose dimenticate, anche importanti, da quando è nata la nipotina e  

spesso sento parlare mio marito e le mie figlie di molti avvenimenti successi, da piccoli tanti 

‘’disastri” di Valery, la  scatenata  di casa, loro che ridono e a me assale un’infinita tristezza perchè 

nella mia testa c’è il nero assoluto, un po’ di luce inizia più o  meno quando sono arrivata qui al cen-

tro, piano piano tra bassi e alti, ma penso con tutta me stessa più alti che bassi in questi ultimi tempi  

lo frequento ancora  con l’ incoraggiamento della mia famiglia , che continua  ancora . E grazie so-

prattutto a questo centro . Ma ti senti un niente a non ricordare , anche se ti magari i ricordi fanno 

troppo male e la memoria non li vuole ‘’ rispolverare ‘’ , poi magari succede qualcosa e di brutto e  

un ricordo  esce all’improvviso  annientandoti in un attimo . E tu chiederesti solo una vita ‘’ normale 

‘’ , ma sai ormai  che non l’avrai  mai ,  che  di anni sono  passati tanti , e in vila  è cambiato …  o  po-

co … La famiglia ti ama , le figlie ti amano , gli amici ti accettano come sei , ma tu senti  che qualcosa  

ti manca dentro te stesso e continui a cecare quel  qualcosa che non  sai cose…, ma manca…      

Moira 

 

Tra il dire e il fare... 

 

Ebbene si! Sono imperfetto, non tutti i pezzi sono incastrati come dovrebbero, perché succede che 

le contrapposizioni ci sono e non sempre ci si lascia guidare nel modo giusto. Non si capisce bene la 

ragione da che parte sta, ma ognuno di noi la espone a modo suo, e quando affiorano le incompren-

sioni tra simili, la volontà di amare quel fratello non basta, perché il cuore non parla ma rimane 

chiuso e ti chiedi: "Sono forse io il custode del fratello che mi ha colpito? E' giusto che le mie mani si 

aprano e donino quello che non ho ricevuto, io che sono stata vittima mi devo prendere cura di 

lui?"  

E' così, sono imperfetto umanamente, ma forse l'obbiettivo da raggiungere è compiere il primo pas-

so, con fatica sicuramente ma compierlo con il perdono, perché con il perdono potrai non compiere 

sugli altri quello che tu hai subito, solo così ci si stacca dal circolo vizioso di girare intorno alle ingiu-

stizie. 

Mettiamo al centro i verbi superiori; Amate, Date, Perdonate, cominciamo farli nostri a sentirli den-

tro di noi e possano essere sussurrati sottovoce e percepiti fino a metterli in pratica, la strategia giu-

sta è fare il primo passo, in questo modo non vale più il detto: " Tra il dire e il fare c'è di mezzo il ma-

re" ma bensì: " Tra il dire e il fare c'è di mezzo il cominciare" solo così i rapporti non si intiepidisco-

no, le relazioni non si interrompono, ed i popoli si comprendono di più. Solo così potremmo amarci 

senza distruggerci..... 

Gabriella  



9 

  

SPAZIO FILATERIA 

Alla scoperta dei francobolli  

 

Il Francobollo 

 

Gli stati europei, da molto tempo, hanno stabilito di emettere ogni anno dei francobolli con un tema 

comune. Per il 2021 il tema è stato “Animali europei a rischio estinzione”. 

L’Italia ha emesso due francobolli. 

Le vignette rappresentano due delle specie animali più minacciate in Italia: la lucertola delle Eolie e 

l’orso marsicano. Entrambe sono considerate in pericolo di estinzione e sono diffuse unicamente 

in una ridotta porzione del Paese. 

La lucertola delle Eolie è un sauro di taglia media con il dorso bruno e le parti del ventre bianche. 

Questo animale si trova solo nelle isole Eolie (Sicilia nordorientale) dove è ormai estinta dalle prin-

cipali isole. Attualmente è presente solo in una piccola zona sull’Isola di Vulcano e su tre scogli a 

breve distanza dalla costa, due dei quali sono riserve naturali. Nei mesi primaverili, le femmine de-

pongono da quattro a otto uova in buche scavate sotto la vegetazione. L’alimentazione è basata prin-

cipalmente su formiche, piccoli coleotteri oltre che su foglie e frutti dei cespugli. 

L’orso marsicano è un carnivoro grande e maestoso, forse quello più imponente della fauna italia-

na. Esso rappresenta una sottospecie del più diffuso orso bruno. L’orso è tuttora presente nel Par-

co Nazionale d’Abruzzo e ce ne sono soltanto 50 individui complessivamente. Vive nella foresta e 

cerca di evitare il contatto con l’uomo. Si nutre soprattutto di vegetali, in particolare dei frutti del fag-

gio, invertebrati e carcasse di animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte all’articolo precedente: 

Procida si trova in Campania, in provincia di Napoli. E’ una piccola cittadina posta su un’isola che 

prende il suo stesso nome. Per il 2022 è stata nominata “Capitale italiana della cultura” perché da 

diversi anni, per attirare turisti, organizza e promuove eventi culturali e spettacoli di vario genere. Il 

motto è: “La cultura non isola” come elemento fondamentale per unire gli abitanti dell’isola con i 

turisti. Il disegno sul francobollo di Procida (vedi Catarsi di Febbraio) ricorda le abitazioni dei pesca-

tori ed il colore rosa richiama la tinta più utilizzata. 

Giulio 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette gustose 

 

Biscotti al cocco  

 

Ingredienti  

75g di farina integrale,  

60g  di farina d’avena,  

25g di zucchero,  

40g di cocco essiccato grattugiato,  

1 cucchiaino di lievito,  

1 pizzico di cannella in polvere,  

2 cucchiai di miele,  

65g di burro,  

1 albume . 

 

 

 

 

 

Preparazione  

 

In una ciotola, mescolate le  due farine con lo zucchero  il cocco, il lievito e la cannella. 

In una casseruola, fate fondere a fuoco basso il  burro con il miele,  

poi fate intiepidire e unite alla miscela di farine. 

Sbattete leggermente l’albume, quindi aggiungetelo al composto  

e lavoratelo fino a ottenere una pasta 

Che si riesca a modellare un po’ con  le mani  

(se necessario, aiutatevi con 1-2 cucchiai  di acqua calda) 

Formate con questo impasto tante palline e posizionatele, abbastanza distanziate,  

su una teglia foderata con carta oleata.  

Infornate i biscotti a 180c per 10– 12 minuti.  

Fateli raffreddare del tutto prima di servirli.  
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  FEBBRAIO 

Quanti mesi  hanno 28 giorni e quanti 29 giorni? Tutti i mesi hanno almeno 28 o 29 giorni! 

All’alba quadrupede, durante il giorno bipede e al tramonto tripede. Chi è? L’uomo. 

La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. 

Sottile sono veloce, grossa  sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono? La candela. 

Quando sono in piedi sono sdraiati, quando sono sdraiato, sono in piedi. Chi sono? I piedi. 

BARZELLETTE 

Una vecchina molto povera, mangiava mattina, mezzogiorno e sera caffelatte. Ella non vedeva l’ora 

di morire, nella sua vita si era sempre sacrificata, sperava perciò di andare in paradiso. E così fu!  

Dopo la morte si presentò davanti a San Pietro, il quale le diede il benvenuto. La vecchina gli chiese: 

“Chissà quali manicaretti si mangiano in paradiso…” Ma san Pietro le rispose: “Carissima, non si fac-

cia illusioni, per le poche persone che sono qui, non vale mica la pena cucinare, si mangia mattina, 

mezzogiorno e sera caffelatte!”                                         Daniela Z. 

 

Pierino va dalla mamma e le fa: “Mamma, mamma! Ho una notizia buona e una cattiva…” “Inizia da 

quella buona, caro!” “Allora quella buona è che ho preso 10 in classe!” “Bravissimo!!! E  quella catti-

va?” “Quella cattiva è che non è vero!” 

 

“Sai” dice un amico a un altro “sto pensando che tra quindici giorni mia moglie è di nuovo qui” “Ma 

è via da tanto?” “No, parte domani” 

PROVERBI DI MARZO  

Marzo pazzerello  

Guarda il sole e prendi l’ombrello. 

Marzo o buono o rio, 

Il bue all’erba e il cane all’ombra. 

Quando Marzo va a secco 

Il gran fa cesto e il lin capecchio. 

Neve marzolina 

Dalla sera alla mattina. 

Marzo ha comprata la pelliccia a sua madre 

E tre giorni dopo è l’ha venduta. 

Tanta nebbia di Marzo, 

Tanti temporali d’estate. 

Pace tra suocera e nuora 

Dura quanto la neve marzola 

Marzo cambia sette cappelli al giorno. 

INDOVINELLI DI MARZO 

 

 

In cielo c’è, in terra non c’è, 

Le ragazze non ce l’hanno, ma le fanciulle ne 

hanno due, Luigi ce l’ha davanti e Paolo ce l’ha 

di dietro. Il povero Pietro non ce l’ha né davanti 

né di dietro. 

(indovinello della nonna di Claudia F., Olinda) 

 

Cosa è sempre davanti a te, ma non lo vedi? 

 

Perché le pile sono meglio degli uomini? 

 

Qual è il Paese dove si mangia più frutta? 
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PROGRAMMA d i  MARZO  

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 
 

01/03 Ore 14.30 
Ritrovo in sede  

per partecipare al  
98° Carnevale di Malo 

 
02/03  Ore 14:30 

Chiacchiere e giochi  
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 
 

 
03/03  Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi 

 
Domenica 06/03  
Tombola in sede 
con Giusy e Clara 

Ore 14:30 

 
08/03 Ore 15:00 16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 14:30/16:30 
Gruppo passeggiate 

 

Ore 17:00/18:30 
“Ciao inverno” Sbaracco sede  

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

 
09/03  Ore 14:30 

Chiacchiere e giochi  
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
10/03  Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi 

 
Domenica 13/03  
Bruschetta al bar  

“S. Gaetano” 
con Giusy e Clara 

 
Prenotazioni entro il 

10/03 

 
15/03 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 14:30/16:30 
Gruppo passeggiate 

 
Ore 17:00/18:30 

“Ciao inverno” Sbaracco sede  
 

Ore 17:00/18:30 
Laboratorio “Pasqua di Pace” 

 

 
16/03  Ore 14:30/16:00 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
17/03  Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi 

 
Sabato 19/03 

Passeggiata e fitness 
con Silvia 

Ritrovo ore 13:45 in sede 
 

Domenica 20/03  
Bowling a Schio  

con Gabriella 
Ritrovo ore 15:30 

 
Ore 19.30 Pizza per il 

compleanno di Daniela M. 
 

 
22/03 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 14:30/16:30 
Gruppo passeggiate 

 
Ore 17:00/18:30 

“Fanta-fiabe: laboratorio di 
scrittura”  

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

 
23/03  Ore 14:30/16:00 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
24/03  Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi 

 
 

Domenica 27/03  
Passeggiata con Bertilla e 

Floriana 
Ritrovo in sede ore 14:30 

 
29/03 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 14:30/16:30 
Gruppo passeggiate 

 
Ore 17:00/18:30 

“Fanta-fiabe: laboratorio di 
scrittura”  

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

 
30/03  Ore 14:30/16:00 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
31/03  Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 

Redazione Catarsi 
 

La sede chiude alle 17:00 

 
 


