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 23 FEBBRAIO 2020 – Amici durante la stagione fredda
dobbiamo ringraziare ancora di più le Parrocchie che ci accolgono.
Oggi andiamo a SAVIGNO: il nostro amico don Tino, che abbiamo
conosciuto nelle estati a Sottocastello, è ora a Riola. Ci accoglierà il nuovo
parroco don Paolo assieme ai nostri amici che già conosciamo.

Partenza da P.ta Saragozza alle 8.30 con S. Messa alle ore 10,00.
Ci divertiremo con canti e giochi e dopo un lauto pranzetto rientreremo a
Bologna nel primo pomeriggio per essere a P.ta Saragozza per le ore 15.20.
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

DOMENICA 1 MARZO 2020 –

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!!!
– Sta per arrivare la Primavera e noi
vogliamo approfittarne per andare 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 8 MARZO 2020

DOMENICA 15 MARZO 2020 –
DOMENICA 22 MARZO 2020 –

Sospensione delle attività
2gg dei volontari a Sottocastello
Festival di Casa S. Chiara
nel Week End
(informazioni al Ponte)

–
Fabio e Donata stiamo arrivando…
Eh… sì! Oggi si va proprio alla Parrocchia del CORPUS DOMINI, dove
approfittiamo della gentilezza del nuovo parroco Don Stefano e dei
parrocchiani, tra cui alcuni nostri amici: Marta e Arturo, Claudia e Stefano…

DOMENICA 29 MARZO 2020

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.40 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

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

SABATO 4 APRILE 2020

DOMENICA 5 APRILE 2020 –

Sospensione delle attività

MERCOLEDI’ 8 APRILE 2020: Ultimo giorno di apertura del Ponte
DOMENICA 12 APRILE 2020 –

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' 14 APRILE 202020 –
Riapertura del PONTE

DOMENICA 19 APRILE 2020 – Se vi piace l’allegria, allora siete sulla
giusta via, prendete pure un caffettino, perché oggi salterete il pisolino…
Caterina, Iris, Simona oggi siamo da voi e da D. Mario!

alle ore 10.55 direttamente in Chiesa per la s. Messa nella Parrocchia di
S. ANTONIO DI SAVENA in via Massarenti 59 (autobus 14). Pranzeremo
assieme e poi… giochi e canti assieme ai giovani della Parrocchia!!
Rimaniamo assieme fino alle ore 16.30

DOMENICA 26 APRILE 2020 – 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 della
Parrocchia di IDICE. Si parte alle ore 8.50 da P.ta Saragozza, dove dovete
venire muniti di Euro 3,00 per il trasporto. S. Messa alle ore 10.00. Ritorno
per le ore 17.00.

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

