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

PROGRAMMA
DELLE DOMENICHE
PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE
TELEFONANDO ENTRO IL GIOVEDI’ PRECEDENTE

AL PONTE tel: 051235391
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!!! Siii, andiamo ancora da quei
mattacchioni!!

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 pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 – Amici oggi, grazie all’impegno di
Marcello e M. Teresa, abbiamo la possibilità di rivedere i nuovi amici… che
abbiamo conosciuto negli ultimi anni… Saremo infatti ospiti di Don Roberto e
della Parrocchia di SANTA MARIA GORETTI in via Sigonio, 16 a Bologna.

Partenza da porta Saragozza alle ore 9.20 con Euro 2,00!!! S. Messa alle
ore 10.30 e nel pomeriggio canti e giochi. Ritorneremo a P.ta Saragozza per
le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 – Oggi volete pregare in compagnia?
Allora tutti alla parrocchia S. BIAGIO di Casalecchio da Don Sanzio, Don
Fiorenzo e dai nostri amici che abbiamo conosciuto in questi anni a
Sottocastello!!

Vi proponiamo una giornata fenomenale: amici, pranzo, giochi... insomma di
tutto!! Sperando di non trovarci la neve come tre anni fa… Partenza da porta
Saragozza alle ore 9.20 con Euro 3,00!!! S. Messa alle ore 10.30 e nel
pomeriggio canti e giochi. Ritorneremo a P.ta Saragozza per le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 – Ci siamo andati con la pioggia… ci
siamo andati con la neve… con il freddo… con la nebbia… con il sole… amici
da più di vent’anni… dove…? …ma alla Parrocchia di S. ANTONIO MARIA
PUCCI !!!.

Antonio stiamo arrivando… dalle parti della Fiera. Si!! Si torna! Come al solito
tanti gli amici che ci aspettano…!! Alle ore 11.00 S. Messa, pranzo e Film
pomeridiano... o giochi…
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.00 dove torneremo alle 17.00. Euro
2,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 –

tel. 051.235391

(Da confermare: Parrocchia in sospeso)

Giornata al calduccio… con questi freddiiiiiii… Un the bollente… qualche
patatina… Chi prima arriva avrà i posti migliori…

Oggi vi proponiamo un POMERIGGIO AL CINEMA AL PONTE. Ritrovo
previsto alle ore 15.20 direttamente al PONTE e rientro alle ore 18.00.

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 –

(Da confermare: Parrocchia in sospeso)

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 per biglietto Euro 8,00!!!

DOMENICA 4 MARZO 2018 – “Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?
Se ci ascolti per un momento,capirai? Noi andiam… tutti alla parrocchia
BEATA VERGINE IMMACOLATA di Bologna dai nostri vecchi amici che
hanno un Parroco nuovo: don Remo che abbiamo conosciuto lo scorso
anno!!

Vi proponiamo una giornata fenomenale: amici, pranzi, giochi... insomma di
tutto!! Partenza da P.ta Saragozza alle ore 10.20 con euro 2,00!!! S. Messa
alle ore 11,30 e nel pomeriggio canti e giochi. Ritorneremo a P.ta Saragozza
per le 16.40.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

DOMENICA 11 MARZO 2018

–

tel. 051.235391

La riconoscete questa nuova

Chiesa…?
Eh… sì! Oggi si va proprio alla Parrocchia del CORPUS DOMINI, dove
approfittiamo della gentilezza di Don Aldo e dei parrocchiani, tra cui alcuni
nostri amici: i Pantaleoni, Marta e Arturo, Claudia e Stefano…

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.30 con Euro 2,00!!! S. Messa alle ore
11.30 e dopo un “lauto pranzo” ritorneremo a P.ta Saragozza per le 17.00 .
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

DOMENICA 18 MARZO 2018 – Sospensione delle attività

SABATO 24 MARZO 2018 – Partecipiamo in serata con le nostre
parrocchie alla Processione delle Palme col nostro Arcivescovo Mons. Matteo
Maria Zuppi, organizzata dalla Diocesi

MERCOLEDI’ 28 MARZO 2018: Ultimo giorno di apertura del Ponte
DOMENICA 1 APRILE 2018 –

Siamo giunti alla

S. PASQUA
per noi Cristiani è la festa più
importante, non lo dimentichiamo!!
E’ il giorno della Resurrezione di
Gesù. Approfittiamone per fermarci
a riposare e a pregare, per gioire
con Lui, che ci dà la possibilità di
vedere tanti bei posti e di divertirci
ogni domenica ! Auguri di tutto
cuore, da tutti noi, a tutti voi!!!!

MARTEDI' 3 APRILE 2018 –
Riapertura del PONTE

DOMENICA 8 APRILE 2018 – Se vi piace l’allegria, allora siete sulla
giusta via, prendete pure un caffettino, perché oggi salterete il pisolino…
Caterina, Iris, oggi siamo da voi e da D. Mario!

Ritrovo alle 11.10 direttamente alla Parrocchia di S. ANTONIO DI
SAVENA in via Massarenti 59 (autobus 14). Messa alle ore 11.30.
Pranzeremo assieme e poi… giochi e canti assieme ai giovani della
Parrocchia!! Rimaniamo assieme fino alle ore 17.00
– Ecco le prime giornate calde… i
bolognesi prendono la Porrettana e vanno in collina al fresco… Anche noi
prendiamo la Porrettana, ma ci fermiamo… avete capito dove? No? Beh..
sono sicuro che invece molti di voi lo sanno…
Andremo alla Parrocchia di S. LORENZO a SASSO MARCONI, dove ogni
anno i nostri amici ci riservano sempre un trattamento… da re!!
Trascorreremo, come al solito, una giornata memorabile!!!

DOMENICA 15 APRILE 2018

Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore 9.20 con Euro 5,oo per i pulmini. La
S. Messa sarà alle ore 11.00. Torneremo alle ore 17.30 a P.ta Saragozza.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

– (Da confermare: Parrocchia in sospeso)
“C’è un grande prato verde… dove nascono speranze… che si chiamano
ragazzi… questo è il grande prato dell’amore!!!!”

DOMENICA 22 APRILE 2018

Avete capito... Sentiamo ormai l’aria di Primavera e vogliamo assaporarla a
pieni polmoni. Si parte alle ore 15.00 DAL PONTE, verso un PARCO
CITTADINO! Ritorno per le ore 17.30.
Se fa brutto ci guardiamo un Film al Ponte: meglio al calduccio… che
prendere l’acqua in testa.

DOMENICA 29 APRILE 2018 – Oggi ci aspettano a braccia aperte…
chi…? Ma sono i nostri amici della parrocchia di FUNO!!

Eh si… anche questo è un appuntamento di cui non riusciamo a far a meno.
Allora, ritrovo a Porta Saragozza alle ore 9.45, insieme con Euro 4,00 per la
benza. S. Messa delle ore 11.00. Ritorno previsto per le ore 17.00.
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 !!!

