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: 051/235391
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

DOMENICA 6 MAGGIO 2018 – Siamo nel pieno della Primavera!! Le
forze si risvegliano… C’è qualche chiletto di troppo da smaltire, residuo di
una vita sedentaria…? Ma diamoci da fare allora!! O vogliamo arrivare con la
pancetta in spiaggia la prossima estate…? Qualunque sia la vostra
motivazione, noi vi offriamo l’evento che fa al caso vostro… Che cosa??
Ma la quinta edizione della FESTA “PRIMAVERA IN SPORT”. Dove?
Ma che domanda! Alla Palestra “Massimo e Tommy” di VILLANOVA!!
Parteciperemo alle attività della Società sportiva "Massimo e Tommy"
organizzate dal Centro Sportivo Italiano con in palio il Trofeo “Aldina Balboni”.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.00 con 10 euro (per pulmini e pranzo),
s. Messa alle ore 10.00 e rientro sempre a P.ta Saragozza per le 17.20.

– La MADONNINA DI SAN LUCA
torna nella sua dimora dopo essere stata per tutta la settimana giù in città; la
nostra comunità non vuole mancare, visto che ciascuno di noi ha sicuramente
tante cose per cui ringraziare la Madonna e altrettante da affidare al suo
cuore.

DOMENICA 13 MAGGIO 2018

Ci troveremo direttamente in fondo alla Cattedrale di S. Pietro alle 16.30
dietro lo Stendardo di Casa s. Chiara per partecipare assieme alla
processione. Staremo insieme fino alla benedizione del nostro Vescovo a
P.ta Saragozza.
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SABATO 19 MAGGIO 2018 – Stiamo organizzando una gita in Pullman
a FONTANELLATO (PR) con partenza da Piazza della Pace alle 8.00 per
partecipare alla s. Messa delle ore 11.00 al Santuario e visitare nel
pomeriggio la Rocca. Per info e prenotazioni: Angela 338.6009742

DOMENICA 20 MAGGIO 2018 – Una comunità che ci accoglie da
anni… la Santa messa assieme… un lauto pranzo… qualche bella canzone!!
Ma almeno avete capito dove andiamo oggi? Nooo??

Quello sono sicuro che l’avete ben presente: dai nostri amici Broccoli della
Parrocchia di IDICE. Si parte alle ore 10.00 da P.ta Saragozza, dove
dovete venire muniti di Euro 3,00 per il trasporto. S. Messa alle ore 11.15.
Ritorno per le ore 17.00.

SABATO 26 MAGGIO 2018 – …eh …a proposito di spirito comunitario,
non possiamo non parlare della CRESCENTINATA alle 12 di questo sabato
alla Terantiga di Varignana…!
Prenotarsi al Ponte, dove vi verranno
comunicati gli orari e il luogo del ritrovo, entro il 18 maggio!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 –
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tel. 051.235391

STOP alle attività

DOMENICA 3 GIUGNO 2018 – Amici oggi siamo invitati alla
parrocchia… San Silverio di CHIESANUOVA in via Murri 177 a Bologna.

Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore 10.10 con Euro 2,oo per i pulmini.
La S. Messa sarà alle ore 11.00. Torneremo alle ore 17.00 a P.ta Saragozza.

DOMENICA 10 GIUGNO 2018 – Oggi grande novità, amici!!
Saremo ospiti di una nuova Parrocchia… che spesso frequentano i nostri
ragazzi della Pallavicini… Si!! Saremo ospiti di don Tarcisio e degli amici del
CUORE IMMACOLATO DI MARIA a BORGO PANIGALE.

Ci troveremo a Porta Saragozza alle ore 8.50, poi ci sarà la S. Messa alle ore
10.00 e, dopo un lauto pasto, canti e giochi. Ritorneremo a P.ta Saragozza
per le ore 16.20. Euro 3,00 per i pulmini!!!.
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DOMENICA 17 GIUGNO 2018 – Non possiamo concludere le attività di
un anno delle domeniche senza fare tappa dai nostri cari, carissimi,
indimenticabili amici della Parrocchia di NOSTRA SIGNORA DELLA
FIDUCIA!! Tenetevi pronti per il solito lauto pranzettino che anche questa
volta ci prepareranno.

Ritrovo alle ore 10.30 a porta Saragozza, per poter essere in Chiesa in
tempo per la Messa delle 11.30. Nel primo pomeriggio non perdetevi la
commedia e i cori dei nostri artisti del Ponte che presenteranno il loro
spettacolo ispirato ai poemi greci: “ILIADE” e “ODISSEA”
Il ritorno è previsto per le ore 18.00. Benza tax: Euro 2,00 per il trasporto.

VENERDI’ 22 GIUGNO 2018 – Chiusura del Ponte con gelato
CI SIAMO… ANCHE PER QUEST’ANNO SI VA IN VACANZA!!
PRIMA, PERO’, SEGNATEVI QUESTI APPUNTAMENTI:

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 2018 – Riapertura del Ponte
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DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

–

Un bentornato a tutti!!! Vi siete
divertiti per tutta l’estate ai monti e al mare…? Allora siete pronti per
ricominciare…!!
Don Paolo, Giovanni, la famiglia Boschi e i loro amici, hanno pensato bene di
invitarci come l’anno scorso… dove?

Ma che domanda nella loro Parrocchia… S. LORENZO DEL FARNETO!!! La
messa verrà celebrata alle 11.30 a s. Carlo.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.15. Torneremo per le 16.00. Portate
Euro 3,00 per gli assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 –

La parrocchia di oggi è un po’
lontana… Come non ci credete… oggi andiamo a S. GIORGIO DI
VARIGNANA.

Beh si… insomma, andiamo da don Arnaldo e dai nostri amici di OSTERIA
GRANDE. Ci troviamo a Porta Saragozza alle ore 9.30, poi ci sarà la S.
Messa alle ore 11.00 e, dopo un lauto pasto, torneremo sempre nel nostro
solito posto alle ore 17.30 e …Euro 5,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
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tel. 051.235391

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 – Va bene gustare certi grappoli e
qualche bicchierino… Ma oggi offriamo di più: i carri allegorici della SAGRA
DELL’UVA e dei Lambruschi modenesi a CASTELVETRO (MODENA).

Ritrovo ore 14.00 a porta Saragozza, puntuali, e ritorno sempre allo stesso
posto ore 19.00... un po’ brilli, ma ci saremo… ah dimenticavo: portate Euro
5,00 per i pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA

tel. 051.235391

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 …definita nel prossimo programma
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 …verrà definita nel prossimo programma
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 – Pronti per la attesissima

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