
  

  
 

 

 

  NEWS dal Davide e Golia di 

Catàrsi 
   DICEMBRE 2021 — N. 12/21 

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  Dicembre 

1 Mercoledì  Gabriella e  Battista 

3 Venerdì   Pina  

4  Sabato  Gianni DF  

5  Domenica   Giuliana  

15  Mercoledì  Giusy e Clara  

18  Sabato  Silvano    

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 

 - Gita a Marostica dal punto di vi-

sta di Umberto e da quello di Carla 

 - Domenica 21 novembre, tanti 

auguri Floriana! 

 SPAZIO LIBERO 

  - La festa di Tutti i Santi di Daniela Z 

  - Le nostre attività natalizie, Albero e Presepe! 

  - Poesie natalizie per tutti! 
 

 GOLOSITA’: Petti di pollo impanati di Clara! 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 PROGRAMMA DI DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filastrocca di  Natale  

Faccio un  albero speciale ,  con palline e caramelle  

con la polvere di stelle . 

Faccio un  albero a colori  

che rallegri tutti i  cuori.  
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GITA A MAROSTICA ALLA FABBRICA DEL CIOCCOLATO DEL 07.10.2021.- 

Siamo partiti alle 14,30 ma all’improvviso è arrivato Umberto senza carrozzina e ha detto 

se poteva venire anche lui, ma Giulio ha detto che non era iscritto, e Umberto ha detto 

che sì era stato iscritto proprio da Lui, così  siamo andati a casa di Umberto ed abbiamo 

presa la benedetta carrozzina.          

Quando siamo partiti erano già le ore 15,30 e siamo saliti sul furgone. 

Il furgone del Comune non andava molto bene, così sì abbiamo dovuto andare in parroc-

chia per prendere il loro furgone e caricare ognuno di noi, assieme alla benedetta carroz-

zina di Umberto. 

Siamo andati a prendere una cioccolata calda offerta da Umberto, come pegno delle di-

savventure procurateci. 

In Piazza a Marostica,  dove  siamo andati a vedere il castello di Marostica, per vedere 

tantissima cioccolata in vendita ed in esposizione con la possibilità di gustarne un po’. 

Al termine della gita ci siamo presi un buon caffè prima di ripartire per Malo, e dover io 

sono andato  pure in bagno, ci voleva proprio. 

La mia carrozzina l’ha spinta Giulio ed uno ne sono stato molto felice di questo. 

Umberto 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

DOMENICA 21 NOVEMBRE, TANTI AUGURI FLORIANA! 

Domenica 21 novembre era il compleanno di Floriana. Per festeggiare siamo andati in piz-

zeria così lei ne ha approfittato, anche se in ritardo, per festeggiare anche la pensione. 

Terminata la pizza si sono spente le luci ed è arrivata la torta con candeline e musica. Ab-

biamo fatto festa ed è stata una bella serata. Grazie, Floriana! La torta era buonissima e 

sei stata gentilissima ad offrirci questa leccornia!  

 Anna Maria 
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Uscita del 7/11/2021 - Chocomoments a Marostica. 
 
Una domenica di novembre, con gli amici del D&G, un'uscita domenicale tranquilla per trascor-
rere un pomeriggio assieme. 
Eeeh... No! 
Ci sono stati degli imprevisti! 
Uno di noi si è presentato senza essere iscritto. È stata una "birbata", e facendogli capire che 
non deve succedere più, siamo riusciti a risolvere. 
Il furgone del Comune non è stato fruibile; il display del cruscotto segnava: "freni usurati - ripa-
rare subito". Abbiamo disturbato Claudia, Elena e Gianni il quale ha contattato la parrocchia per 
avere in prestito il loro furgone. Abbiamo così fatto il cambio di mezzo nel piazzale della Chie-
sa. 
Aspettando in auto, vedo partire e passare un furgone grigio. Io, Giuliana e Daniela S. lo se-
guiamo per qualche metro. Si ferma, gli passiamo a fianco, guardiamo dentro e dal finestrino 
abbassato un ragazzo di colore ci guarda. Risata comune. Pensavamo fosse Giulio. Mi sem-
brava strano che Giulio partisse così in velocità. 
In realtà era dietro di noi. 
Finalmente partiamo, la meta è Marostica. 
Giriamo tra banchi e leccornie; qualcuno fa qualche acquisto. 
Incontriamo Elena con la famiglia, ha due bimbi con gli occhi colore del cielo; "merito dei nonni" 
dice lei. 
Troviamo posto in un bar, cosa non facile vista l'affluenza di gente: siamo baciati dalla fortuna 
ed ognuno ordina qualcosa. È un momento di convivialità che ci permette di chiacchierare un 
po' assieme. 
Decidiamo poi di avviarci, visto l'imbrunire e il cambio di temperatura. Eeeh...gli imprevisti non 
sono finiti! 
Don Luca, che gentilmente ci ha affidato il furgone, si è dimenticato di dirci che la maniglia late-
rale e la serratura sul retro (dove poter mettere la carrozzina che avevamo con noi) erano rotte. 
Fa' niente; i più agili fanno il giro dei sedili per sedere dietro. Tutto questo con grande diverti-
mento di Andrea che se la gode di gusto. È stato contagioso! 
Carichiamo la carrozzina nell'auto e si parte. All'arrivo ci salutiamo. 
Cosa resta? 
Resta che è stata una fantastica avventura!  
Se non ci fossero stati gli imprevisti, magari fra qualche tempo non ce la ricorderemmo.  
A noi, in auto, resterà impresso quel viso dal finestrino che ci guardava pensando: "ma che vo-
gliono queste?" 
A qualche altro resterà impresso il disagio dell'attesa e del cambio di mezzo. 
Sicuramente qualcuno ricorderà il divertimento di Andrea nel vedere questi imprevisti; qual-
cun'altro invece i tanti tipi di cioccolato esposti. 
Penso che la vita stessa sia fatta di imprevisti, qualche volta ha i suoi alti e bassi ma piano pia-
no le difficoltà si superano, si trova la chiave giusta per risolvere i problemi. 
Ciao amici, alla prossima avventura. 
 
Carla 
 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  
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1 ° Novembre 2021 FESTA DI  TUTTI I SANTI  

Io e  mio marito Giovanni siamo stati invitati a Padova da mio figlio Enrico. E’ stata una giornata piovosa, 

ma abbiamo pensato che la pioggia ci voleva, perchè dopo tanti mesi di siccità era veramente necessa-

rio. Siamo partiti verso le 14:00 e avevamo comprato 3 Kg di castagne, frutto tipico del mese di ottobre. 

Siamo arrivati a destinazione verso le 15:00 e siamo stati accolti con tanto entusiasmo! Fa sempre tanto 

piacere stare insieme con le persone che ami. Mio figlio è sposato con Sara e nel mese di marzo, esatta-

mente il 5 del’2021, è nata Lucia. Sì, siamo diventati nonni per la terza volta e devo dire che e una gioia 

immensa. Sì, è un grande traguardo, che ti trasforma l’esistenza, anche perché è grandioso vedere la 

vita che continua. Lucia è una bambina molto vispa , dorme poco , ma è un grande dono di Dio .Ha i ca-

pelli scuri e gli occhi grandi marroni, non sta mai ferma e gattona sul pavimento, è sempre sorridente e 

di buon umore e piange raramente. Si fa capire con dei ‘’fonemi’’ che sono piccoli suoni. Mio marito ha 

cucinato le castagne nel caminetto della taverna di mio figlio e devo dire che sono andate a ruba. Poi ci 

siamo fermati a cena e abbiamo assaporato dell’ottimo pesce cotto alla griglia, con polenta e verdure 

miste. L’attenzione di tutti naturalmente era per Lucia, che io ho soprannominata “la vispa”, perché non 

sta mai ferma ed afferra tutto quello che vede. Inoltre a otto mesi è in grado di salire le scale a carponi. 

È stata una giornata veramente speciale e il mio cuore era pieno di gioia e di amore. Purtroppo verso le 

22 siamo rientrati, ma non potevamo trascorrere un pomeriggio migliore. Speriamo di poter rivederci al 

più presto. 

Daniela Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In queste settimane ci siamo scatenati! In sede trovate un enorme Albero di Natale,  

nel corridoio del San Gaetano il nostro fantastico presepe dell’anno scorso!  

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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Una preghiera a Gesù crocifisso 

 

O Gesù in croce 

Ascolta la mia voce 

Per i grandi tuoi tormenti  

Dammi questi contenti 

Per la perdita del tuo costato 

Per il sangue che hai versato da Maria 

Addolorato, io voglio essere consolato 

 

Da Mina 

La servetta 

 

Una volta le ragazze per trovare lavoro, molte andavano a servizio dai signori in città. Una ragazza andò 

in una di queste famiglie, la ragazza non sapeva parlare l’italiano, anche lei voleva fare bella figura. An-

dando a servire in tavola voleva avere spazio per passare e dice: “Ochio che pocio con la tecchia del poc-

chio” (Ocio che passo con la tecia del pocio)! 

Da Mina 

 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Una notte di Natale 

 

Come se dise in giro par el paese  

a casa mia xe Nadale ogni mese  

tra pastori, Madone, piegare e bambini con gli atresi 

par fare campane e castei. 

Però in tanti anni no go ancor capio  

dove sia nato el fiolo de Dio, 

chi me dise su na stala, chi me dise su na grotta 

l’importante ch’il sia nato, dove a nessun gh’importa. 

Par la sente xe un dì de festa, par el prete de laoro, 

tutti insieme, gente e preti, a Natale i canta in coro. 

El “tu scendi dalle stelle” o la Stella se volemo 

tutti bravi, boni e bei, “Buon Nadal” se auguremo. 

Tanti i ciapa dei regai, dai amisi e dai parenti,  

Lu che xe da poco nato, resta al freddo e bate i denti, 

nella stalla o nella grotta con un bue e un asinelo, nela 

notte de Natale nasce sempre un bambinello. 

 

condivisa da Mina 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette gustose 

Petti di pollo impanati al forno 

 

-petto di pollo o tacchino sottile  

-100gr pan grattato 

-50gr formaggio grana 

-sale e pepe a piacere 

-100ml latte 

 

Far marinare per 30 minuti i petti di pollo nel latte, dopo aver messo sale e pepe. Poi impanare le fettine 

di carne nel misto di pan grattato e grana. Mettere la carta forno nella piastra forno e adagiare le fettine 

di carne. Irrorare con un po’ di olio e cucinare per 20 minuti a 190 gradi.  

 

Buon appetito! 

 

 

Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. La ricetta si può seguire passo passo al link:  

https://www.facebook.com/Cookist/videos/cotolette-al-forno-senza-uova-croccanti-fuori-e-tenere-

dentro/193327218570167/ 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

PROVERBBI DI DICEMBRE  

 

“Sotto la  neve pane  

sotto la pioggia fame”  

 

“Dicembre gelato,  

non  va disprezzato” 

 

“A Santa  Lucia,  

la note pi lunga che  ghe sia” 

 

“Natale di Venerdì,  

vale due poderi,  

se vien di Domenica, 

vendi i bovi e compra la  melica” 

LE SOLUZIONI DEGLI INDOVINELLI DEL MESE DI NOVEMBRE 

1. Più è presente , meno lo vedi . Cos’è  ?  Il buio  

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

3. Ho qualcosa nella tasca , ma  la  tasca è  vuota . Cos’è ? Un  buco  

 

BARZELLETTA 

Il cav. Silvio Berlusconi avendo già compiuto 80 anni comincia a pensare alla 
sua sepoltura, chiama il suo segretario e gli affida il compito di trovare il po-
sto più adatto. Questi parte per l’antico Egitto e vedendo la grandiosità delle 
piramidi, pensa di soddisfare il cav., ma ha una risposta negativa. Poi va in 
Russia e vedendo la sublime piazza del Cremlino, pensa di aver trovato il po-
sto giusto, ma non è gradita nemmeno questa soluzione. Allora va in Terra 
Santa e visita la tomba di Gesù. Il Cavaliere è molto soddisfatto, ringrazia il 
segretario e dice: ‘’Questo è il posto migliore, anche perché dopo tre giorni 
potrò resuscitare.’’ 

Daniela Z. 

GLI INDOVINELLI DI DICEMBRE  

 

1 Si spoglia quando fa freddo. Cos’è?  

 

2 Quando  balla cade. Cos’è?    

 

3 Viaggiano sulla slitta di  Babbo Natale , 

ma non sono i suoi elfi. Cosa sono?  

 

4 Perché la notte di  Natale  la polizia ha 

arrestato Babbo Natale?  
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PROGRAMMA d i  DICEMBRE  

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! 

    DICEMBRE 2021                                                            12/21                                               

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 
 

 

 

 

1/12   
ore  14:30-17:30  

Tra stoffa ago e filo  
ore 16:15-17:15  

Ginnastica presso la palestra delle Scuo-
le Medie G.Ciscato 

ore 17:00-18:30 
Laboratori di Natale con Katia 

 

02/12  
 

 
Ore 17.00  

Laboratorio  Catarsi  

 

Domenica 05/12 
Ritrovo in sede ore 14.00 
Passeggiata e cioccolata 

Per partecipare  
chiama Gabriella. 

 

 

7/12  
Ore  14:30— 16:00  

Passeggiata   
Ore 15:00— 16:30  

Gruppo parola  
Ore 17:30— 18:30  

Jingle Bells : Lavoretti di  Natale 
ore 17:00-18:30 

Laboratorio di smartphone 

  

8/12   
Sede chiusa 

 

9/12   

Ore 17.00 
Laboratorio Catarsi   

 

 

 

Domenica 12/12 
Concerto in Duomo, ritrovo alle 

ore 16.00 davanti alla Chiesa. 
Per partecipare avvisare  

Clara e Giusy. 

 

14/12  
Ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

Ore 17.30/18.30  
Jingle Bells : Lavoretti di  Natale   

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di smartphone 

15/12   
ore  14:30-17:30  

Tra stoffa ago e filo  
ore 16:15-17:15  

Ginnastica presso la palestra delle Scuo-
le Medie G.Ciscato 

ore 17:00-18:30 
Laboratori di Natale di Katia 

 

 

16/12  
Ore 15.00/16.30   

Gruppo parola 
 
 

Ore 17.00  
Laboratorio Catarsi    

 
 

Sabato 18/12 e 

Domenica 19/12  
Mercatini di Natale del  

Davide e Golia! 
Per partecipare e aiutare nel 
nostro banchetto avvisate in 

sede o per messaggio!  
Più siamo meglio è! 

 

21/12  
Ore 14.30/16.00   

Passeggiata  
 

Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

Ore 17.30/18.30  
Jingle Bells : Lavoretti di Natale 

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di smartphone 

   

 

22/12   
ore  14:30-17:30  

Tra stoffa ago e filo  
ore 16:15-17:15  

Ginnastica presso la palestra delle Scuo-
le Medie G.Ciscato 

ore 17:00-18:30 
Laboratori di Natale con Katia 

 

23/12  

Ore 12:00 pranzo di Natale  
presso il Centro Giovanile di Malo. 

Costo 10 euro. 
Sarà necessario prenotare  

e versare i  primi 5 euro  
entro giovedì 9 dicembre. 

 

Domenica 26/12 
Ritrovo in sede per andare a 

Vicenza a vedere la mostra dei 
presepi dei Saveriani,  

cioccolata calda conclusiva. 
Per partecipare chiamare  

Gianni DF o Bertilla. 
OBBLIGATORIO GREEN PASS 

28/12  
 

Ore 14.30/16.00   
Passeggiata  

 

Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di smartphone 

   

 

29/12  
 

ore 16:15-17:15  
Ginnastica presso la palestra delle Scuo-

le Medie G.Ciscato 
 

30/12  
Ore 15.00/16.30   

Gruppo parola 
 

Ore 17.00  
Laboratorio Catarsi    

  

AVVISO 
Per partecipare alle attività è sempre necessario iscriversi. 

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


