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GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA
Casa Santa Chiara
ha
ampliato i suoi spazi con
una nuova costruzione a
destinazione abitativa: La
Casa
dei
Ragazzi.
Completata dopo soli 17
mesi dalla posa della
prima pietra la casa,
inaugurata il 18 settembre scorso, si affianca al
centro diurno, andando
ad accogliere ben 7
ragazzi, che potranno così
migliorare la loro autonomia,
rassicurando i parenti prossimi, in particolare i genitori, sul
loro futuro.

La Casa dei Ragazzi
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”Abbiamo un nuovo complesso di solidarietà che si apre alla comunità. Si è concretizzato il nostro sforzo per rispondere alla
richiesta della energica fondatrice Aldina Balboni:
costruire una casa per i suoi ragazzi e continuare poi con la
realizzazione della promessa palestra” ha annunciato, intervenendo
alla cerimonia di inaugurazione, il Sindaco di Castenaso, Maria
Grazia Baruffaldi.

La Casa dei Ragazzi
Taglio del nastro delle grandi occasioni, con la benedizione di S.E.
Card. Carlo Caffarra, che ha sottolineato “la rilevanza civile di opere
come questa, perché producono capitale sociale, come fiducia e corresponsabilità, di cui ogni popolo ha bisogno”.
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Benedetto XVI ha richiamato l’attenzione sul
compito urgente dell’ educazione o emergenza
educativa nella nostra società. L’ha fatto un
anno fa rivolgendosi alla Chiesa di Roma.
Nel febbraio scorso ha consegnato una lettera
sull’impegno della comunità cristiana a
questo riguardo. Il nostro Arcivescovo ha
segnalato più volte la gravità del momento per
i problemi educativi e ne ha fatto l’impegno
della nostra Chiesa.
L’urgenza del problema educativo emerge
ogni giorno dai fatti di cronaca che riguardano
adolescenti e giovani nel loro comportamento
nell’ambito familiare e nella scuola, nel
divertimento e nei luoghi spontanei di incontro
(dai fenomeni di bullismo, alla droga, alle
varie forme di devianza).
Nelle famiglie e nel mondo degli adulti c’è
grande disorientamento e preoccupazione.
In realtà molti si chiedono se l’emergenza
educativa non riguardi gli adulti, prima che i
giovani, e la difficoltà in cui essi si trovano
nell’affrontare il compito educativo.
Anche le moderne tecnologie di comunicazione (internet, TV) non aiutano, ma
accrescono il disorientamento dei giovani
allontanando dalla relazione educativa.
Benedetto XVI parla di frattura tra
generazioni che impedisce la necessaria
trasmissione di valori. Nello stesso tempo
invita a superare la tentazione del disorientamento e della sfiducia, a realizzare il giusto
equilibrio tra libertà e disciplina. In questo
campo è chiamata in causa l’autorevolezza
dell’educatore.
Il lavoro educativo attraversa tutti gli ambiti in
cui i bambini, gli adolescenti e i giovani si
trovano: la famiglia, la scuola, la società, i
mezzi di comunicazione, lo sport, i
divertimenti. Interessa anche noi di Casa
S.Chiara, i nostri ragazzi, i giovani volontari,
le famiglie che collaborano. Oggi il problema
educativo non può essere delegato ad alcuni.
E’ di tutti. Una domanda che dovremmo porci
spesso potrebbe essere questa: che
significato può avere quello che vedo fare o
che sto facendo in ordine alla educazione dei
ragazzi?
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QUALE NATALE VOGLIAMO
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EMERGENZA
EDUCATIVA

Don Fiorenzo Facchini

(segue dalla prima pagina)

Tanti i mattoni donati per costruire la Casa
dei Ragazzi. Oltre a quelli posti da molti cittadini comuni, il contributo fondamentale delle
realtà istituzionali, come la Fondazione della
Cassa di Risparmio, Unicooper, Banca
Popolare dell’ Emilia Romagna, l’opera Boni,
che ha donato, in comodato gratuito per 99
anni, il terreno su cui sorge il complesso, la
associazione Acacus, attuale pro loco, Il
Resto del Carlino, che è intervenuto con i
proventi del Premio Biagi per ben due volte.
E ancora GD, Edizioni Union-Cards s.r.l, il
Rotary Bologna –Idice.
”Una casa su due piani, che i nostri ragazzi
stessi hanno voluto così grande per poter
dare stabilità e sicurezza a tanti come loro.
Quando venni qui - ha raccontato Aldina - per
cercare una struttura di accoglienza, non
dubitavo della grandezza della Divina
Provvidenza, che ci permesso di superare
tante difficoltà. Come l’incendio del primo
cantiere, che non ha disarmato tutti quelli
che oggi sono a gioire con noi”.
A festeggiare con Aldina tantissime persone
della “famiglia” Casa Santa Chiara, oltre alle
autorità: S.E. il Cardinale Carlo Caffara, il
Sindaco di Castenaso Maria Grazia
Baruffaldi, la Presidente della Provincia
Beatrice Draghetti, il Presidente della Caritas
Don Antonio Allori, Mons. Fiorenzo Facchini,
Don Mauro Piazzi, Don Giovanni Nicolini.
Francesca Golfarelli

Città di Oxford: 2008. In vicinanza del Natale c’è
chi si dà da fare per cancellare il Natale non
ancora dal calendario, ma dalle feste, anche se
il termine inglese del Natale “Christmas” contiene proprio il nome di colui che si festeggia. Il
consiglio comunale di Oxford ha deciso di
abolire qualunque riferimento a Cristo.

La venuta di Dio fra gli uomini è il grande evento che ha cambiato la storia. Non è solo motivo
di speranza il fatto che Gesù è l’Emanuele, il
“Dio con noi” per sempre. Il Natale contiene
una indicazione di stile e di vita

La linea scelta da Dio per salvare l’uomo è stata
la condivisione della nostra condizione umana.
La festa si chiamerà “Festività delle luci inver- Altrettanto deve essere per noi. Nella condivinali” per non offendere le altre religioni. Il bello sione si manifesta la vera fraternità, che è
è che i rappresentanti delle altre religioni, garanzia di pace fra gli uomini.
appena l’hanno appreso, hanno protestato.
Loro continueranno a fare festa per Natale. E il
Don Fiorenzo Facchini
Comune di Oxford ha fatto marcia
indietro.
Ma la tentazione di annebbiare o
oscurare le tradizioni religiose per
rendere tutti uguali è presente anche
da noi. Anzi, è più vecchia del tentativo di Oxford, perché negli anni 70 in
alcuni asili del Reggiano nel periodo
natalizio si faceva la “Festa della
neve”al posto delle feste natalizie.
Può venire la paura di fare il presepio
nelle scuole o in luoghi pubblici per
non fare apparire diversi quelli che
non appartengono alla nostra religione. Tiene duro Babbo Natale per il
notevole giro di soldi che esso porta e
può assorbire anche il Natale.
Non lasciamoci scippare il Natale né
dai consumi, né da ideologie pagane
o anticristiane.
Non tralasciamo le funzioni religiose
tradizionali. Diamo spazio al presepio nelle case, nelle scuole e negli
ambienti di lavoro non solo per rivivere qualche emozione dell’infanzia.
Esso contiene dei richiami fondamentali.
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Le parole
di Aldina
Questa Casa dei Ragazzi è sorta in
un anno e mezzo e non è una delle
tante strutture di Casa Santa
Chiara, perché qui tutte le opere
che si fanno hanno un nome ed un
cognome, rispondono ad esigenze precise di persone precise.
Sono sette i ragazzi che hanno
trovato una casa fra di noi, e
questo grazie al Signore che ci
ha aiutato attraverso la
Provvidenza e la generosità
che attraverso di essa hanno
manifestato tante persone,
enti, associazioni.
Ricordo in particolare l’Opera educativa Andrea Bovi che ha dato il terreno in comodato gratuito per 99
anni, poi il sindaco di Castenaso
che ci ha sostenuto con entusiasmo e suggerimenti, in particolare
con l’idea della palestra che
seguirà a breve. Ma dovevamo
seguire delle priorità ed ora ci
accingiamo
a
completare
l’opera.
Poi i tecnici, i signori Guernelli,
Poluzzi,
Chili,
Bertasi,
Cordisco e Testoni, ognuno di
loro ha dato un aiuto al comporsi di tutte le competenze
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necessarie. Un grazie particolare al progettista ing. Davide
Cappelli e al direttore dei lavori
ing. Vincenzo Cosmi. Quindi al
prof. Chiusoli e alla ditta che ha
fatto i lavori.
Un grazie sentito alla Fondazione
Cassa di Risparmio, alla Banca
popolare dell’Emilia Romagna, al
Resto del Carlino che ha destinato a
noi una quota del premio Biagi. E poi
al Rotare Bologna-Idice, ai Lions, alla
Gd, al signor Amadei e al signor
Antonimi.
Un grazie particolare
all’onorevole Romano
Prodi che ha destinato a
Casa Santa Chiara parte
del ricavato della vendita
dei doni ricevuti quando
era
Presidente
del
Consiglio.
A tutti voi, e agli altri tanti
che ci hanno sostenuto in
questo progetto, dico grazie a
nome dei nostri ragazzi, per
quello che avete fatto e per
quello che continuerete a fare.

Aldina
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L’ASSOCIAZIONE DI FEDELI
“MARIA IMMACOLATA”
DI CASA SANTA CHIARA

Casa Santa Chiara, come è noto, è una
realtà in continua evoluzione nel suo
costante impegno di condivisione con chi
è più piccolo e debole, specialmente perché disabile.
E il 31 maggio 2004 alcuni di noi
accolsero la proposta di costituire un’associazione di fedeli per sottolineare più
fortemente l’impegno nella Chiesa e per
realizzare un collegamento spirituale fra
quanti aderiscono allo spirito e agli obiettivi dell’esperienza di Casa Santa Chiara.
L’associazione non si prefigge perciò di
svolgere attività particolari, ma vuole
rappresentare un affiancamento spirituale, quasi un accompagnamento alle
diverse iniziative di servizio di Casa Santa
Chiara.

di Maria Immacolata, alla quale da sempre sono state affidate le diverse iniziative di Casa Santa Chiara.
I membri dell’associazione si impegnano
a sostenere la vita di Casa Santa Chiara
con momenti di preghiera personale e
comunitaria, oltre che con il servizio che
già svolgono.
Gli incontri comunitari hanno una cadenza bimestrale e prevedono la celebrazione della S. Messa e l’adorazione
eucaristica, e inoltre l’approfondimento
di temi formativi e l’aggiornamento sulle
varie attività.
L’associazione è aperta a coloro che condividono lo spirito di Casa Santa Chiara.
Aderire ad essa è importante come
segno di riconoscenza verso un’esperienza che dà tanta gioia e pace, la gioia
e la pace che ci viene donata da Gesù
attraverso i suoi fratelli più piccoli e
deboli, nei quali Lui si identifica.
Seguendo le proposte associative, è
inoltre offerta l’opportunità di progredire
nel cammino di santificazione personale.

In questo modo si intende esplicitare
l’anima di Casa Santa Chiara e si vuole
riconoscere nella preghiera e nell’imitazione di Gesù servitore del Padre e dei
fratelli, prima che nella organizzazione e
nell’efficienza delle strutture, ciò che dà
forza e significato alle diverse attività.
Nello stesso tempo si è rafforzato il
legame con la Chiesa locale.
Chi è interessato può comunicarlo ad
Con decreto dell’Arcivescovo Carlo Aldina o a Vincenzo Cosmi allo
Caffarra in data 11 febbraio 2006 è stato 051.6241487.
approvato lo statuto dell’associazione ed
è stato nominato Assistente Spirituale
Vincenzo Cosmi
Mons. Fiorenzo Facchini.
L’associazione è posta sotto la protezione
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VILLANOVA…
E NON E’ FINITA QUI !!
Terminata la nuova “Casa dei ragazzi” nell’area del Centro Chicco, si sta completando il progetto e
i documenti necessari per l’appalto dei lavori di costruzione della palestra.
Si tratta di un edificio di 475 mq per lo svolgimento di attività sportive per disabili ed anche per
momenti di riunione generale della comunità.
Si prevede di iniziare i lavori a primavera del 2009, per completarli entro 10-12 mesi.
V. Cosmi

Grazie a ”INSIEME SI PUO’”
Vogliamo ringraziare i membri dell’Associazione INSIEME SI PUO’ che in occasione
dell’Inaugurazione della CASA DEI RAGAZZI di Villanova hanno offerto il loro prezioso contributo nel
rinfresco per tutti noi presenti così numerosi.
Grazie!!
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Qui Sottocastello…

Ciao Zeno

Cari amici,
ci siamo salutati qualche mese fa quando
il sole scaldava forte le nostre teste e la
sua luce accompagnava a lungo le nostre
fatiche quotidiane. Ormai ci siamo abituati
al freddo dell'inverno e alle giornate sempre più corte, ma il ricordo della vacanza
trascorsa insieme a Sottocastello è ancora limpido e caldo, grazie anche a qualche
appuntamento che durante l'autunno ci
ha tenuti uniti.
Ricordiamo allegramente che:
• Il 12 ottobre si è svolta a Villa Pallavicini
la "Festa dell'Amicizia" che ha visto la
partecipazione della stragrande maggioranza dei volontari del Ponte e di
Sottocastello. Pensate che alcuni sono
giunti perfino dal Veneto, dall'Umbria,
dalla Toscana e dalla Lombardia! È stato
come rivivere un'autentica giornata di
vacanza!
• La sera del 28 ottobre ci siamo ritrovati
al Ponte per condividere insieme l'esperienza di servizio svolta nel Cadore. La
serata è proseguita con la cena preparata
da formidabili cuoche e la visione delle
fotografie dei due turni di agosto.
Il prossimo appuntamento, come sapete,
è dal 26/12/08 al 06/01/09 nella casa più
calda di tutte le Dolomiti!
Luca Quadri
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Saluto a Zeno
Leggero, leggero ed elegante come una gazzella hai percorso a lunghi balzi le fasi della tua vita
sorridendo al passaggio di fiumi e siepi fiorite

Zeno era arrivato a Sottocastello con i ragazzi di Mestre,
assieme a Roberto Bobbo. Erano i primi anni settanta, la
casa era stata appena costruita e tutto doveva essere organizzato per accogliere le ragazze e i bambini provenienti
dagli Istituti. Zeno fu una presenza importante per quegli
anni per tutte le persone che frequentavano Casa Santa
Chiara.
Le foto di allora lo mostrano sorridente, in un atteggiamento sempre disponibile e generoso, proprio come lo
ricordano oggi la moglie e gli amici e i colleghi di lavoro
Ciao Zeno, ti sia lieve la terra.
Denis

Sei salito con la grazia di un uccello libero
sui rami più alti della quercia più amata
e hai giocato con lo spirito di un bambino
con la neve, i'acqua e il vento che gonfia la vela maestra
Sei rimasto te stesso fino all'ultimo respiro
consapevole del valore della vita.
La moglie Anna

In questi anni per noi tutti, compagni di una vita, colleghi di
lavoro e se volete, come nel mio caso, solo compagni di
gioco, Zeno è stata la persona del saper fare. Il suo
approccio disinvolto, uniti ad una leggerezza, una naturalezza, un umore e una gentilezza d'animo che l'hanno
reso unico, Zeno è stato per tutti noi una risorsa. Una
risorsa ogni qual volta bisognava o si voleva affrontare
qualsiasi problema, pratico e non.
Ma chi lo ha frequentato anche solo raramente in questi
due anni di malattia ha potuto toccare con mano il suo
straordinario saper essere. Saper essere persona nel
pieno senso del termine, attenta al prossimo, vitale e amabile anche quando la fine è annunciata.
Per il momento dico solo grazie Zeno…
Grazie di essere stato con noi tutto questo tempo!
I colleghi di lavoro
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I colorati pomeriggi al Ponte

Buon giorno a tutti, amici!
Come procede l’attesa del Natale lì da voi? Qui
va tutto bene, il Ponte si riconferma il luogo
d’incontro di tutti gli amici di Casa Santa
Chiara e quest’autunno i pomeriggi si stanno
rinnovano alla grande: ogni settimana infatti
tanti nuovi volontari vengono a conoscerci e
divertirsi insieme, con grande gioia di tutti noi!
I pomeriggi procedono allegri e orchestrati
come sempre, anche se con qualche novità.
Il lunedì la settimana si apre all’insegna dei
giochi da tavolo: oltre ai tradizionali “uno” e
“macchiavelli”, il Ponte ha gli scaffali pieni di
nuovi passatempi.

le cui prove riempiranno la giornata fino al
gran debutto di giugno. Il tema quest’anno
sarà Robin Hood!
Non dimentichiamoci che il terzo giovedì del
mese don Paolo viene da noi per celebrare la
Santa Messa.
Al venerdì invece, preparate le vostre ugole
d’oro e le migliori scarpe, si canta e si balla!
Visto il notevole successo di questa attività,
come potevamo non riproporla?

Dulcis in fundo, al sabato si riserva l’onore di
abbellire le pareti del Ponte e in generale realAl martedì divertiamo sempre con giochi origi- izzare lavoretti manuali.
nali e ingegnosi, ora invece, ci lanciamo nella
realizzazione del Presepe per accogliere al Non resta che augurarvi un lieto Natale e un
meglio il Natale. A tal proposito, siamo tutti in anno nuovo ancora più felice del vecchio.
attesa dell’arrivo di Babbo Natale in persona
che verrà a trovarci il 19 dicembre e speriamo P.S. La pizzata è stata anche questa volte
non si perda tra tutte queste luci che ricoprono grandiosa, è bello che qualche volta ci si ritrole vie del centro!
vi tutti per stare un po’ assieme.
Tornando a noi, il mercoledì è dedicato al dis- Un abbraccio
egno, ma non solo! Ultimamente ci stiamo lanciando verso attività artistiche d’avanguardia.
Andrea, Elia, Sabrina e tutti i volontari del
Che dire del Giovedì, sempre pieno di vita ed ponte
entusiasmo?! Qui le sfide nei tornei di uno,
scala quaranta e biliardino si succederanno
fino alla fine dell’anno. Dopo la consegna delle
coppe, cominceremo ad allestire lo spettacolo,
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Programma delle domeniche
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 IL GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE AL PONTE tel:051/235391

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

A voi tutti i nostri auguri: Buon Natale !

DOMENICA 25 GENNAIO 2009
Se oggi il cielo fuori ti sembra bruno non farci
caso… è così per ognuno. Se di timore non ne hai
nessuno, allora… esci di casa e vieni con noi
dagli amici di

FUNO!!

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2009
Miei cari ragazzucci, a forza di andare sempre in
giro mi sento come Amerigo Vespucci… ogni
domenica va a finire a vino e tarallucci… siamo
sempre a far festucci (questa è forzata lo so..).
Ma è nulla confronto ad oggi, perché siamo alla

Eh si… anche questo è un appuntamento di cui
non riusciamo a farne a meno.
Parrocchia di
Allora, ritrovo a Porta Saragozza alle ore 9.45,
S. ANTONIO MARIA PUCCI !!!.
insieme con Euro 3,00 per la benza. S. Messa
Antonio, prepara i regalini per la tombola…
delle ore 11.00. Ritorno previsto per le ore 17.00.
stiamo arrivando… dalle parti della Fiera. Si!! Si
torna! Come al solito tanti gli appuntamenti…
tenetevi forte!! Alle ore 10.15 S. Messa, Tombola,
DOMENICA 1 FEBBRAIO 2009
pranzo e Film pomeridiano...
Giornata al calduccio… con questi freddiiiiiii…
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.30 dove
Un the bollente… qualche patatina… Chi prima
torneremo alle 17.00. Euro 1,00 per i pulmini!!!.
arriva avrà i posti migliori…
Oggi vi proponiamo un

POMERIGGIO AL CINEMA
AL PONTE.
Ritrovo previsto alle ore 15.30 direttamente al
PONTE e rientro alle ore 18.00.

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009
Brasil…. La la la la la la la la …. Brasil… Siiiii!!! E’
carnevale, ancora una volta!
Oggi si va dalla Vilma e dai nostri amici

del CARNEVALE DI CENTO!!

MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 2009

RIAPERTURA DEL PONTE!!!
DOMENICA 11 GENNAIO 2009
Nella consolidata tradizione di far visita ogni
anno ai nostri Centri diurni di Casa S. Chiara,
oggi andiamo a

DOMENICA 18 GENNAIO 2009
Per annunciarvi la gita di oggi quasi quasi mi
siedo… “come farò a sopravvivere al lauto
pranzo”, è quello che mi chiedo…
Oggi tutti festeggeranno… e ci credo… è il turno
dei nostri amici della

Parrocchia di ALTEDO!!!

CALCARA
dove, dopo aver pregato assieme e assaggiato il Siii, andiamo ancora da quei mattacchioni!!
pranzo luculliano preparato dalle nostre Puntuali alle 9.55 a Porta Saragozza.
“mamme” del giovedì, ci daremo ai canti e alle
Là parteciperemo alla Messa delle 11.30,
danze. Claudio preparati…
pranzeremo e passeremo insieme il pomeriggio.
Ci troviamo a Porta Saragozza alle ore 9.30, poi Il ritorno sarà alle 17.20 al solito posto. Per oggi
ci sarà la S.Messa alle 11.00 e torneremo bastano la vostra allegria e Euro 4,00 per i
sempre nel nostro solito posto alle ore 16.40. pullmini!!!.
Certo, non dimenticate di portare Euro 10,00 (di
cui Euro 3 per i pulmini e Euro 7,00 per la vostra
panza.. oooppsss per il pranzo!!)!!!
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DOMENICA 8 FEBBRAIO 2009
Eh si… anche questo è un appuntamento di cui
“Quanta fretta , ma dove corri, dove vai? Se ci
non riusciamo a farne a meno. La messa
ascolti per un momento,capirai? Noi andiam…
celebrata dai Padri Cappuccini, tanti carri
tutti alla
mascherati, musica e danze… e una succulenta
Parrocchia
merenda prima di tornare.
S. BIAGIO di Casalecchio
Allora, ritrovo a Porta Saragozza alle ore 9.45,
da Don Fiorenzo e dai nostri amici che abbiamo insieme con Euro 5,oo per la benza. S. Messa
conosciuto a Sottocastello!!
delle ore 12.00. PRANZO AL SACCO!! Ritorno
Vi proponiamo una giornata fenomenale: amici, previsto per le ore 17.50.
pranzi, giochi... insomma di tutto!! Partenza da
porta Saragozza alle ore 9.20 con Euro 2,00!!!
S.Messa alle ore 10.30 e nel pomeriggio canti e
DOMENICA 1 MARZO 2009
giochi. Ritorneremo a P.ta Saragozza per le “Seconda stella a destra questo è il cammino… e
poi dritto fino a
17.00.

GANZANIGO…(BO)
poi la strada la trovi da te… porta… “ agli amici
che abbiamo conosciuto a Sottocastello in tutti
questi anni e che cantano in coro alla Festa
dell’Amicizia!
Come negli anni passati, oggi ci invitano alla loro
Parrocchia. Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore
14.30, dove faremo ritorno per le ore 18.20.
Portate Euro 5.00!!!!
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DOMENICA 8 MARZO 2009
Sospensione delle attività
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DOMENICA 29 MARZO 2009
“Com’è cominciata , io non saprei/la storia
infinita con te…./più bella cosa non c’è /più bella
cosa di lei,/ la Madonnina lassù/, immensa come
lei/ non ce n’è proprio più”…

DOMENICA 15 MARZO 2009
Cominciate a informarvi sugli ultimi film usciti, Ebbene si, cari miei. Anche quest’anno è giunto
sul miglior attore e sulla più bella attrice del il momento di andare a renderLe omaggio! Ma
momento, sulla trama più stuzzicante, e… come “a chi”??? Ancora non l’avete capito?
perché no… anche sui cartoons.
Ma alla Madonna di S. Luca!
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 22 MARZO 2009
“Caro amico ti scrivo… così mi distraggo un po’…
e siccome sei molto lontano… più forte ti
scriverò.. da quando siete partiti, il giorno della
festa dell’Amicizia, lo sapete cosa ho deciso…
Guidati da Daniele Guasti, oggi veniamo a
trovarvi a

CANONICA D’ADDA

Mettetevi ai piedi le più comode scarpe da
ginnastica che trovate in casa e ritroviamoci
all’arco del Meloncello alle ore 14.45 per salire
insieme in pellegrinaggio al Santuario di S. Luca
per pregare la nostra cara Madonnina che ci
guarda dall'alto della nostra città. Alle 16.30
celebreremo la S. Messa e ci ritroveremo al rit. al
Meloncello alle ore 18.15

(BG) e siccome siete molto lontani partiremo
molto presto da P.ta Saragozza alle ore 7.00 con
il Pullman.
DOMENICA 5 APRILE 2009
Celebreremo la s. Messa e pranzeremo assieme.
“C’è un grande prato verde… dove nascono
Nel pomeriggio canti e giochi.
speranze… che si chiamano ragazzi… questo è il
Rientro a P.ta Saragozza per le 20.00.
grande prato dell’amore!!!!”
Portate Euro 20,00
Avete capito? Speriamo. Sentiamo ormai l’aria di
Primavera e vogliamo assaporarla a pieni
polmoni. Si parte alle ore 15.00 DAL PONTE,
verso un

GIOVEDI' 9 APRILE 2009
Tè e biscotti per la Chiusura del PONTE
per le feste pasquali.

DOMENICA 26 APRILE 2009
Siamo in primavera? Ma allora dobbiamo
festeggiare!! O vogliamo già pensare alla
prossima estate…? Qualunque sia l’evento
principale… per noi ogni pretesto è valido per
giocare e scherzare insieme per tutta una
giornata. Dove? Ma che domanda!

DOMENICA 12 APRILE 2009
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!!!!

A COLUNGA per la Festa della
Primavera!!
Fatevi trovare alle ore 10.15 a P.ta Saragozza, da
dove partiremo diretti per COLUNGA CITY.
Celebreremo Messa insieme e… tante altre cose,
compreso un lauto pranzo, preparato dalle
nostre brave signore!! Portare Euro 6,oo per la
pappa e, se volete, Euro 1.00 per ogni
crescentina che intendete mangiare (..ehi, non
esagerate però!). Ritorno previsto per le 17.15.

MARTEDI' 14 APRILE 2009 –
Riapertura del PONTE

DOMENICA 19 APRILE 2009
Se vi piace l’allegria, allora siete sulla giusta via,
prendete pure un caffettino, perché oggi
salterete il pisolino…
Cara sig,ra Giroletti, care Iris e Caterina, 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.
Portare Euro 4,oo (per il pranzo). Rimaniamo
assieme fino alle ore 17.00

PARCO CITTADINO!
Ritorno per le ore 17.30.
Se fa brutto ci guardiamo un Film: meglio al
calduccio… con questi freddiiiiiii…...
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CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE
DAGLI AMICI DELLE
“DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!
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