Che bello è… quando c’è tanta gente…
E la musica, la musica, ti riempie il cielo …
Beh, anche se non c’è la musica…
ci siamo noi!!!
Gli amici del PONTE!!!
Con le nostre mitiche attività domenicali

AVVISO IMPORTANTISSIMISSIMISSIMO !!!
Affinchè l’organizzazione delle iniziative domenicali sia sempre più efficiente (con l’intento
quindi di perdere meno tempo possibile a discapito delle attività stesse e per evitare
spiacevoli rinunce da parte di qualcuno per mancanza di posti sui mezzi di locomozione)
chiediamo di prenotarsi per tutte le domeniche che interessano, sia che queste prevedano
l’uso di pullman granturismo, sia di pulmini ben più modesti. Quindi è necessario:

PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE
TELEFONANDO ENTRO E NON OLTRE IL GIOVEDI’ PRECEDENTE

AL PONTE tel: 051.235391

PROGRAMMA DELLE DOMENICHE
DOMENICA 1 OTTOBRE 2017

Incontro di con il Papa a Bologna
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
Partecipazione alla giornata di chiusura
del Congresso Eucaristico Diocesano di Bologna

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 – Amici… che ne dite di andare un
po’ in montagna…? …magari a respirare un po’ di aria pulita…? E… se poi ci
scappa anche la Sagra della castagna… Eccovi accontentati!! Oggi saremo
ospiti di don Martino e della Parrocchia di ZOCCA, nell’Appennino
modenese.

Partenza da P.ta Saragozza alle ore 9.00 e S. Messa 11.15, Pranzo, visita
alla Sagra della Castagna e ritorno per le ore 17.20. Portate Euro 5,00 per gli
assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 – Oggi saremo senza Pulmini…
Vi proponiamo un POMERIGGIO AL CINEMA AL PONTE. Ritrovo previsto
alle ore 15.20 direttamente al PONTE e rientro alle ore 18.00.

Cominciate a dare consigli a Stefano e a Sabrina sul Film che guarderemo al
Ponte… magari ci scappa anche la merenda… Se sarà caldo potremmo
anche fare una passeggiata…

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 – Oggi, per il
ponte di tutti i Santi, ci concediamo un turno di riposo...

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 – Oggi non andremo lontano…
Siamo infatti ospiti di Mons. Stefano e della Parrocchia di S. BARTOLOMEO
E GAETANO sotto le due Torri (anche il Ponte appartiene a questa
parrocchia).

Ci ritroviamo direttamente sotto il portico davanti alla Chiesa alle ore 10.20.
S. Messa alle 10.45 e resteremo assieme fino alle 15.00.

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 – A Novembre è tradizionale la
castagna… e a noi… se c’è da mangiare e bere… le tradizioni piacciono.
Quando eravamo più giovani, 15 anni fa, guidati dall’Antonella, si andava a
raccoglierle per boschi… Oggi noi, un po’ imborghesiti, dopo essere passati
al mercato di via Pescherie Vecchie, facciamo tappa e castagnata

nel nostro amato PONTE. Ritrovo direttamente al Ponte alle ore 15.00 e
staremo assieme fino alle ore 18.00. Dolenti note: per castagne e bibite
portate Euro 5,00.

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 – Cominciate a informarvi sugli
ultimi film usciti, sul miglior attore e sulla più bella attrice del momento, sulla
trama più stuzzicante, e… perché no… anche sui cartoons.
Sì, perché oggi vi proponiamo un POMERIGGIO AL CINEMA e dovremo
scegliere quale film andare a vedere…!!!

Ritrovo previsto alle ore 15.00 a P.ta Saragozza e ritorno per le ore 18.30.
ATTENZIONE: Portare soldi pulmini e biglietto Euro 6,00!!!

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 – Ed eccoci finalmente a Dicembre
per continuare le nostre trasferte domenicali.
Chi potremmo andare a trovare se non uno che ci fa pregare bene, suona la
chitarra e ci dà pure da mangiare…? Sì, ce ne andiamo a SAVIGNO, da Don
Tino (che abbiamo conosciuto nelle estati a Sottocastello).

Quest’anno ci alzeremo comodi… Partenza da P.ta Saragozza alle 9.50 con
S. Messa alle ore 11,30 e rientro per le ore 16.30 portate Euro 7,00 (un po’
per i pulmini e un po’ per il pranzo)!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

VENERDI' 8 DICEMBRE 2017 – Oggi è la festa dell’Immacolata e
come ogni anno andiamo a salutare la nostra Mamma, la Madonna in Piazza
Malpighi a Bologna per la celebrazione della FIORITA!!!
Ritrovo direttamente lì alle 15.55 sotto l’arco di via
Porta Nuova e staremo in piazza fino alle ore 18.00.

DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 – Oggi ci troviamo direttamente alla
Parrocchia della SACRA FAMIGLIA, da Don Mirko alla Chiesa al
Meloncello!!!! E’ una delle giornate più attese… l’aria di Natale che si
comincia a respirare… tanti amici... una comunità che ci ospita come sempre
prima delle feste di Natale e ci dà la possibilità di farci gli auguri.

Ci vediamo direttamente là alle ore 10.20, dove parteciperemo alla S. Messa
delle ore 10.30, mangeremo splendidamente ed abbondantemente e ci
divertiremo insieme, come sempre.
Ci faremo venire a prendere alle 16.30 sempre in parrocchia.

VENERDI’ 15 o DOMENICA 17 DICEMBRE 2017

– …eh … a
proposito di spirito comunitario, non possiamo non parlare della PIZZATA …
in un accogliente ristorante… nella quale, bando alle diete, ci abbufferemo
all’inverosimile! Prenotarsi al Ponte entro il 12 Dicembre!!! Chi ha bisogno
potrà essere riaccompagnato (solo a Bologna, Casalecchio e S. Lazzaro).
 GIOVEDI’ 21 DICEMBRE 2016: FESTA DI BABBO NATALE
AL PONTE!!! …e chiusura del Ponte

A voi tutti i nostri auguri:

Buon Natale!

 LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018: RIAPERTURA DEL PONTE!!!!

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 –

…ancora da definire

DOMENICA 21 GENNAIO 2018 – Siete riusciti a sopravvivere ai lauti
pranzi natalizi? …lo spero, perché anche il pranzo di oggi non scherza… Eh!!
…i cuochi della Parrocchia di ALTEDO!!!

Puntuali alle 9.50 a Porta Saragozza. Là parteciperemo alla Messa delle
11.30, pranzeremo e passeremo insieme il pomeriggio.
Il ritorno sarà alle 17.20 al solito posto. Per oggi bastano la vostra allegria e
Euro 4,00 per i pullmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE
DAGLI AMICI DELLE
“DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!

