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GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA

Un grande “GRAZIE” alle comunità Parrocchiali!!
“Il tuo popolo in cammino… sulla strada verso il
Regno…” Chi più di Casa S. Chiara si può considerare
popolo cristiano in cammino? …la nostra comunità del
Ponte ogni domenica da più di vent’anni si mette in
cammino per vivere la propria fede, ma anche per condividere dei gesti di amicizia e spesso anche partecipare alla stessa mensa con le varie realtà della nostra
Diocesi e non solo. Ed è con affetto e vera amicizia che
ci rivolgiamo ai Parroci e alle loro Comunità: Grazie!!
Proprio il sapere di trovare ogni volta il vostro calore, il
vostro sorriso sincero, la gioia che si esprime nel canto
e nella preghiera comune ma anche nel gioco, nel
mangiare allo stesso tavolo… tutte queste realtà ci
danno la forza di alzarci la domenica, qualche volta
anche presto, e di affrontare non solo le giornate soleggiate ma anche il freddo, la pioggia, il vento, in
alcuni casi anche la neve… per non mancare all’appuntamento atteso da un anno.
Non è poi vero che siamo solo ospiti, perché di volta in volta siamo nella Parrocchia anche di qualcuno
di noi, che per l’occasione si trasforma da ospitato in ospitante, e con alcuni gruppi parrocchiali il rapporto è così sentito da prolungarsi anche alle vacanze nella nostra casa di Sottocastello di Cadore.
Alcuni Sacerdoti sono addirittura venuti a fare le vacanze con noi, donandoci così la Celebrazione
Eucaristica quotidiana.
Anche le forme di accoglienza sono le più svariate: dal semplice incontro con il gruppo dei giovani
all’impegno di mamme e papà per l’organizzazione di pranzi succulenti; qualcuno ci invita in occasione
della festa parrocchiale, qualcuno per la festa del Santo patrono, qualcuno durante la sagra paesana o
nel bel mezzo di un famoso carnevale… (purtroppo quest’anno Cento, ma non solo lei, è stata messa a
dura prova dal terremoto: un abbraccione a Vilma e a tutti i nostri amici)
C’è anche chi organizza proprio per l’occasione dell’incontro con la nostra comunità l’esibizione teatrale che finalizza il lavoro dei vari gruppi di catechismo della parrocchia. Un’altra comunità ci mette a
disposizione il proprio teatro per l’esibizione dei nostri ragazzi che da tutto l’anno si preparano per interpretare di volta in volta una favola diversa.
E noi per questa annata 2012 ringraziamo veramente di cuore, in ordine cronologico, Don Antonio e i giovani di ALTEDO, Don Sanzio e Don Fiorenzo a S. BIAGIO DI CASALECCHIO, Antonio, Don Cleto e gli amici
di S. ANTONIO MARIA PUCCI, la Vilma e i Padri Cappuccini di CENTO, Letizia, Cristina, Annalisa, Silvia
e tutto il gruppo giovani di GANZANIGO che vengono ad allietarci anche alla Festa dell’Amicizia con i loro
canti, Don Pietro Giuseppe e Leonardo della BEATA VERGINE IMMACOLATA, Don Alberto e i giovani di
FUNO, Don Aldo, Fabio, Marta e Arturo del CORPUS DOMINI al Fossolo, Don Giancarlo, la famiglia
Broccoli e tutti gli amici di IDICE, Don Pietro e il gruppo scout di S. LORENZO a SASSO MARCONI, Don
Tonino e la famiglia Guasti di Pontecchio M., P. Giovanni e P. Paul, la Noemi e Marcello di NOSTRA
SIGNORA DELLA FIDUCIA, Don Paolo, Giovanni, Giorgio a S. LORENZO DEL FARNETO, Don Tino di SAVIGNO, Don Stefano in SS. BARTOLOMEO E GAETANO alle due Torri, il circolo l’Airone di CASTENASO, Don
Silvano a VERGATO, Don Pietro e gli amici della SACRA FAMIGLIA al Meloncello.
Vi abbracciamo tutti!! Fortunato e gli amici delle Domeniche con il Ponte di Casa Santa Chiara
Trimestrale dell’Associazione
“IL PONTE” di Casa Santa Chiara
Via Clavature 6, Bologna
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Direttore Responsabile: GABRIELE MIGNARDI
Coordinatore: FORTUNATO VIOTTO
Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6674 del 5/5/97
Stampa: TIPOGRAFIA NEGRI
Impaginazione: piunti & virgole - 0542 678423

GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA

Buon Natale!
La Bottega dei Ragazzi

pag. 2

Speciale Festa dell’amicizia

pag.5

Omelia di Don Fiorenzo

pag.8

“Massimo & Yommy ASD”

pag.9

Un 2013 di colori al Ponte!!

pag. 9

Inverno a Sottocastello di Cadore pag.10
Sottocastello fa notizia

pag.11

Un libro per via Lame

pag.11

Sped. in abbonamento postale comma 20/C art. 2Legge 662/96 Filiale di Bologna

Programma delle Domeniche

pag. 12

ANNO 15 - N. 29 - NATALE 2012
STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100%
Per opinioni, articoli, critiche e suggerimenti scrivi alla redazione del giornalino:

Grazie Parrocchie!!!!!

pag.16

redazione@casasantachiara.it

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE AL PONTE VIA CLAVATURE, 6 - 40124 BOLOGNA
LA TASSA VERRA' PAGATA DALLA STESSA ASSOCIAZIONE "IL PONTE"

Vorrei pensare alla nostra
comunità come a un grande
presepe, dove si vive tutti
insieme e nessuno è escluso
perché arriva in ritardo.
Gesù arriva e ci porta la speranza di cui abbiamo tanto
bisogno; viviamo in una
società che sembra volerci
togliere anche quel poco che
avevamo costruito, ci vengono
chiesti solo sacrifici, ma noi chiediamo solo un po’ di considerazione come persone. Ma viene Gesù e
ci ricorda che Lui è nato in una grotta fra i pastori, fra gli umili, perché
volle cominciare dai più poveri, da quelli che sono sempre stati considerati gli
ultimi e affidare proprio a loro il messaggio
del Padre, per proporre in modo nuovo l’amore per tutti, per dire a tutti che una nuova luce
appariva sulle nostre strade. Tutti siamo invitati a
seguire con molta umiltà questa luce che guiderà i
nostri passi. Questa luce è Gesù e seguirla con coraggio è
un’avventura che porta alla salvezza. Con questa certezza
voglio augurare a tutti buon Natale.
Buon Natale a tutti i nostri “ragazzi”. La venuta di Gesù vi ricolmi di tanto
amore e vi sostenga in tutte le difficoltà.
Buon Natale a tutti voi collaboratori che lavorate sempre con impegno e attenzione alle persone.
Buon Natale a voi famiglie, che con tanta sollecitudine ci sostenete.
Buon Natale a te giovane volontario, e ai volontari di tutte le età, con il vostro servizio donate tanta gioia a tutti; che il Signore vi dia sempre tanto coraggio e la certezza che la vita è degna di essere vissuta solo se e con gli altri.
Buon Natale a tutti i componenti delle associazioni “Insieme si può” e “Vivere, lavorare e costruire insieme”; con umiltà, come tante formichine, svolgete un servizio
prezioso per tutta la comunità.
Buon Natale a tutti i benefattori, che rendete possibili iniziative altrimenti irrealizzabili.
Buon Natale a tutti voi che ci siete vicini con la preghiera; il vostro è un segno particolare, è un segno di amore verso i fratelli e per noi è una fonte di luce come quella che ci porta Gesù con la sua venuta in mezzo a noi.
Buon Natale a te genitore che vivi nel quotidiano l’ansia per il futuro delle creature su cui hai riversato l’amore più grande.
Un abbraccio! Aldina
“…se il mondo vorrà avere ancora degli uomini liberi, se vorrà avere
degli uomini giusti, se vorrà degli uomini che sentano la fraternità, bisognerà
che non dimentichiamo le strade del Presepio…”
Don Primo Mazzolari
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Ciao amici lettori e in particolare familiari dei ragazzi, educatori,
collaboratori e volontari di Casa S. Chiara. Voglio invitarvi a visitare la

Bottega dei Ragazzi

e ad effettuare qualche acquisto di articoli natalizi…
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Il prossimo Natale sarà il settimo in cui
la “BOTTEGA DEI RAGAZZI DI CASA S.
CHIARA” di via Morgagni offrirà ai bolognesi che hanno buon gusto la possibilità
di acquistare oggetti importanti a prezzi
contenuti.
La bottega dei Ragazzi favorisce un
nuovo modo di consumare basato sulla
valorizzazione di chi produce manufatti.
All'interno del negozio potete trovare
articoli realizzati dai nostri ragazzi presso i centri artigianali socio-educativi e
educativi-riabilitativi.
Colunga, Calcara, Villanova e
Montechiaro, con l'assistenza e la guida
di educatori professionali, e manufatti
creati da genitori e volontari delle associazioni “Insieme si Può”, “Vivere lavora-

re costruire insieme” e ”il Ponte”.
Cosa viene realizzato? Bomboniere, icone,
affreschi, cornici, vasetti decorati, calamite,
sapone naturale, biglietti augurali e non solo,
segnalibri, vino imbottigliato dai ragazzi, con
bellissime etichette create da loro, poi la
“Linea Ecolunga” realizzata con materiale di
recupero e tra i manufatti del nostro laboratorio di volontari i meravigliosi asciugamani,
lenzuola, tovaglie, grembiuli, centrini e pizzi
originali…
Io stesso, per il mio matrimonio, ho scelto
delle bellissime bomboniere prodotte a
Colunga, delle iconcine con “il primo bacio”
degli angioletti di un noto pittore, molto ben
preparato e ben confezionato in questo laboratorio.

Tra le luci natalizie vogliamo far spiccare questo angolo di bene dove si possono trovare
anche decorazioni per l’albero... primizie di
stagione, bottiglie di vino con etichette disegnate dai ragazzi e originali confezioni di
miele, prodotte da loro stessi.
”La cosa più straordinaria - dice Aldina - è che
ogni nostra proposta è creata dai giovani dei
centri dove i ragazzi hanno potuto trasformare
i loro handicap in risorsa, e sono diventati veri
e propri artigiani“.
La Bottega è tenuta aperta da una quindicina
di volontari che si alternano ogni giorno dell’anno.

Ma non possiamo scrivere tutto perché dovete
assolutamente venire a trovare
la Gina e i suoi collaboratori e toccare con
mano…
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI
IN VIA MORGAGNI, 9/D
TRASVERSALE DI VIA RIVA RENO
E VICINISSIMA A VIA MARCONI.
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
ALLE 9,30-12,30 E 15,30-18,30
Sabato pomeriggio eventualmente si può aprire su appuntamento telefonando al
3280562327.

Fortunato
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Ascoltare l'invito di Gesù

O m e l i a D o n F i o re n z o a l l a Fe s t a d e l l’A m i c i z i a

Speciale: Festa dell’Amicizia

…anche quest’anno è stata l’occasione per
incontrarci tutti assieme, provenienti da molte
zone d’Italia, per rivederci, per pregare assieme,
per raccontarci… per accorgerci di quanto sono
cresciuti i figli… per mettere assieme tutte le
realtà di Casa Santa Chiara, il Ponte, i Centri, i
Gruppi, Sottocastello, Insieme si può, Vivere
lavorare costruire insieme, con i loro mercatini, il
pranzo, la lotteria, le danze… ma anche le famiglie, i volontari… sempre giovani… anche quelli
con i capelli bianchi… perché il cuore rimane giovane!
E allora spazio alle foto del neo sposo Virgilio
(che per questa volta non è un motore di ricerca)…
Ma il 14 ottobre di quest’anno, nella giornata
dell'amicizia, Casa S. Chiara ha voluto ricordare
un amico particolare con i suoi 60 anni di sacerdozio: don Fiorenzo.
Amico fedele, il Don (come lo chiama sempre
Daniele Guasti) ha svolto il suo ministero per
tutti questi anni al fianco… quasi in simbiosi… di
Casa S. Chiara.
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In poche parole la sua festa è un po’ la nostra
festa… e quando Aurelio e Maurizio gli hanno
consegnato l’album di foto, preparato ad hoc,
con la sua e la nostra storia, il Don si è emozionato sull’altare… e un po’ ci siamo emozionati
anche noi… almeno quelli della vecchia guardia…
Ci sembra allora appropriato lasciare lo spazio
ad un ampio stralcio della sua omelia durante la
Celebrazione Eucaristica.
Fortunato

Il giovane di cui parla il Vangelo era animato da buone intenzioni. Voleva dare
un senso pieno alla sua vita. Con grande entusiasmo si prostra davanti a Gesù
e gli chiede “che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?
E' la domanda fondamentale, che tutti dovrebbero farsi per orientare la propria
vita. E dopo che Gesù gli ha ricordato i comandamenti di Dio da osservare, il
giovane arriva a dire con sincerità: “ma io queste cose le ho osservate fin dalla
mia giovinezza”. Dunque non gli bastava l'osservanza dei comandamenti di
Dio.
Capiva che poteva esserci qualcosa di più. “Che cosa mi manca?” chiede a
Gesù.
E Gesù: ”Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai
un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi!”
Il giovane, rattristato per queste parole, se ne andò afflitto perché aveva molte
ricchezze”. Aveva mostrato tanto entusiasmo e desiderio di qualcosa di grande, ma non accolse l'invito di Gesù. Possedeva molte ricchezze o forse era da
esse posseduto.
E' interessante il commento di Gesù a proposito delle ricchezze che possono
rappresentare un impedimento nella sequela di Cristo e perfino ad entrare nel
Regno di Dio.
Il pensiero va non solo all'uso che si può fare dei beni di questo mondo, ma
all'atteggiamento interiore nei confronti dei beni terreni, di qualunque natura,
che può essere tale da impedire o ostacolare la sequela di Gesù, la risposta alla
sua chiamata, a ciò che il Signore vorrebbe da ciascuno.
E' un discorso che vale per tutti, per i giovani e i meno giovani, per quelli che
si ritengono arrivati nella vita e quelli che sono in ricerca.
Dobbiamo chiederci: c'è qualcosa che in questo momento mi impedisce di
accogliere quello che il Signore desidera da me?
A voi giovani che mi ascoltate vorrei dire: se risuona per voi la voce del Signore
che vi chiede qualcosa, non voltate le spalle., come fece il giovane ricco.
Non abbiate paura di essere conquistati da Gesù, qualunque cosa vi chieda.
Lasciatevi prendere da lui. Ne vale la pena. Parola di uno che da 60 anni ha
cercato di seguire Gesù nel sacerdozio.
A questo proposito desidero ringraziarvi del ricordo della mia ordinazione
sacerdotale avvenuta appunto 60 anni fa. Quasi non mi sembra vero. Eppure
è così.
E vi ringrazio se vi unite a me nel ringraziare il Signore per essere giunto a questo traguardo e per il ministero svolto.
Voglio dirvi che il sacerdozio è stato un grande dono, un'avventura che si è
costruita giorno per giorno con le novità che il Signore faceva incontrare, con
i compiti che via via si sono delineati e che certamente non pensavo quando
l'arcivescovo cardinale Giacomo Lercaro nel lontano 25 luglio 1952 mi impose
le mani per l'ordinazione.
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GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA

Fra i diversi ambiti che si
sono
delineati,
dopo
l'Azione Cattolica diocesana per quasi una ventina
di anni, c'è stata Casa S.
Chiara.
Come racconto sul giornalino Il Ponte, la mia conoscenza di Casa S. Chiara
fu casuale. nel 1964. Ma
dopo qualche anno capii
che Signore con quell'incontro casuale mi offriva e
mi chiedeva qualcosa. Mi
apriva un campo nuovo di
apostolato che andava ad
aggiungersi ad altri compi-
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ti che svolgevo in diocesi.
L'interesse per nuove
forme di assistenza, alternative all'istituto assistenziale, che avevo maturato
in Casa S. Chiara mi aprì
alla fiducia dell'Aldina e dei
suoi collaboratori e incontrò
il
favore
dell'Arcivescovo
card.
Antonio Poma, il quale
senza fare alcuna nomina
particolare vedeva bene il
mio impegno in Casa S.
Chiara.
Ciò in relazione anche ai
compiti che andava affi-

dandomi nel settore dell'assistenza sociale, all'inizio degli anni 70, in un
primo momento, poi nel
1973 con la Caritas diocesana di cui fui il primo
direttore nel 1977.
Con il passare degli anni
l'impegno in Casa S.
Chiara si accrebbe anche
con nuove iniziative: dalla
comunità di via Pescherie
Vecchie a Sottocastello, ai
piccoli gruppi, ai centri.
Il Signore mi aveva fatto
incontrare la realtà di Casa
S. Chiara e dei ragazzi per-

ché questa realtà avrebbe
dovuto accompagnarmi nel
lavoro che andavo svolgendo nell’università, come
ricercatore e docente, e
nella diocesi nel settore
della cultura.
Un accompagnamento che
poteva sembrare un bilanciamento di impegni tra
realtà molto diverse.
A distanza di tempo debbo
riconoscere che esperienze
così diverse venivano a
rappresentare, oltre che

una ricchezza,
quasi
una
integrazione a
livello personale, anziché
apparire
in
contrasto fra
loro.
Anche sotto
questo profilo
debbo dire che
i doni del
Signore sono
stati tanti nel lungo periodo della mia vita sacerdotale.
Senza presunzione ho
imparato ad apprezzare le
ricchezze che si celano
nella semplicità delle persone poco considerate
nella mentalità mondana e
nello stesso tempo ho fatto
l'esperienza di cristiano e
di sacerdote nel campo
della ricerca e dell'insegnamento.

Per concludere vorrei dire
un'ultima cosa.
Penso, anzi sono sicuro
che in alcuni di voi il
Signore oggi fa sentire il
desiderio di fare qualcosa
di più in questa esperienza di Casa S. Chiara, eventualmente con qualche
scelta privilegiata di impegno. Ebbene vi dico non
fate come il giovane ricco di
cui parla il Vangelo. Non
abbiate paura di lanciarvi
coinvolgere. Come non
ebbero paura i discepoli di
Gesù e tanti che, come
Antonio,
Francesco
e
Chiara hanno accolto l'invito di Gesù ascoltato nel
Vangelo di oggi.
Vi attendono tanti ragazzi
il cui futuro può dipendere
anche da qualcuno di voi.
Don Fiorenzo

Verso Assisi…
Stiamo preparando
una 2 giorni ad
Assisi attorno a
Pasqua: tenetevi
informati al Ponte.
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Un 2013 di colori al Ponte!!

“MASSIMO & TOMMY ASD” NEWS
Amici lettori e amici della Palestra di Villanova,
a metà ottobre 2012 sono iniziati nuovamente i corsi di Danza Creativa e di Multisport per i componenti
di Casa Santa Chiara e per gli amici del Territorio, con il seguente programma:
Danza Creativa: Lunedì - dalle h 18.00 alle h 19.00
Multisport : Venerdì - dalle h 18.00 alle h 19.30
A questi corsi, che diremmo tradizionali, si è affiancato un corso nuovo di zecca: quello di attività motoria per i diversamente abili bisognosi di particolare assistenza.
Attività motoria : Lunedì dalle h 17.00 alle h 18.00
In seguito si verificherà se estendere tale corso anche al venerdì.
Abbiamo constatato un incremento di partecipanti ai corsi sia dei componenti di Casa Santa Chiara sia
degli amici del territorio. Di questi ultimi segnaliamo partecipanti dalla comunità dell’Orto di Budrio
in aggiunta agli amici di Castenaso.
Abbiamo rinnovato la affiliazione, come gruppo sportivo, al C.S.I. di Bologna che anche quest’anno ci
è particolarmente vicino con la collaborazione tecnica dei suoi istruttori tra i quali segnaliamo la Prof.
Georgia Murtas sempre disponibile con le sue conoscenze tecniche.
Vogliamo ringraziare tutti gli Operatori di Casa Santa Chiara che, con tanta abnegazione, accompagnano alla palestra Massimo & Tommy i nostri atleti; inoltre ringraziamo il Sig. Franco Cesari che ci
tiene sempre tutto in ordine ed è sempre disponibile.
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Palestini Giuseppe Andrea Pessarelli

Cari amici, anche quest’anno è già arrivato l’inverno e l’anno vecchio sta per finire ma le nostre
giornate passate insieme al Ponte sono solo all’inizio!
Come sempre settembre con le sue giornate di sole ha inaugurato la riapertura del Ponte dopo
le nostre vacanze estive, le attività sono ricominciate più colorate che mai e procedono a gonfie
vele. Ogni pomeriggio è una buona occasione per vedere amici vecchi e nuovi e condividere il proprio tempo libero imparando sempre qualcosa di nuovo.
La settimana è varia e lascia spazio alle passioni di tutti. Tra i balli e i canti del venerdì, il mercoledì all’insegna dell’arte con disegni e pittura, i giochi in compagnia e i lavoretti manuali del martedì, gli impegnatissimi lunedì di puzzle, i tornei di briscola, uno, scala 40 e biliardino del giovedì
e le attività di cucina del sabato ce n’è per tutti i gusti ed è davvero impossibile annoiarsi venendo al Ponte! Insieme alle attività pomeridiane sono ricominciate anche le nostre amate gite domenicali, che ci portano ogni fine settimana a trovare altri amici di parrocchie vicine e lontane o a
mangiare cose buonissime in sagre fuori porta!
In questi mesi come avete visto le occasioni per passare insieme giornate di divertimento e in
buona compagnia non sono di certo mancate, ma il meglio deve ancora arrivare...!
Come di consueto ogni terzo giovedì del mese al Ponte si celebra la S. Messa e in quella di novembre abbiamo ricordato tutti assieme la nostra cara Elena Ricchi: sono passati già tre anni… ma il
tuo sorriso, la tua bontà, il tuo cuore di mamma sono sempre in mezzo a noi e non solo per la
grande foto che c’è al Ponte ma anche per l’amore che hai seminato nei nostri cuori in tutti questi anni vissuti assieme. Per salutarci prima delle feste di Natale, che sono ormai alle porte,
abbiamo organizzato la tanto attesa PIZZATA DI NATALE, che vi ricordiamo si terrà venerdì 14
dicembre presso la pizzeria il Saraceno, dove potremo passare una serata di festa in ottima compagnia di tanti amici! Non potete assolutamente mancare!
Da aggiungere alla lista degli appuntamenti imperdibili è anche l’ormai tradizionale visita di
Babbo Natale, che passerà al Ponte a portarci regali e auguri venerdì 21 dicembre.
Dal 22 dicembre al 6 di gennaio il Ponte rimarrà chiuso per le vacanze di Natale, ma non preoccupatevi perché lunedì 7 gennaio vi aspettiamo puntuali per la riapertura e per incominciare
insieme l’anno nuovo, speriamo pieno di altrettanta gioia e condivisione!
Buone vacanze a tutti e arrivederci a presto, vi aspettiamo come sempre a braccia aperte!
Stefano, Eleonora, Sergio e tutti i volontari del Ponte
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Sottocastello…
fa notizia!

La famiglia di
via Lame si racconta!

Ben trovati a tutti… amici di Sottocastello!
Anche quest'anno molti di voi hanno vissuto l’intensa ed emozionante esperienza delle vacanze
estive nella nostra casa di Sottocastello e le voci
che sono giunte fanno capire quanto sia importante e bello reincontrarsi anche nel periodo invernale, dimostrando ancora una volta che la casa più
calda del Cadore è proprio quella di Santa Chiara!
E poi siamo così felici e sorridenti durante le
nostre vacanze che siamo perfino finiti sui giornali… come potete vedere qui accanto…
Si, parlano proprio di noi!
In questo momento alcuni pensano già a programmare le vacanze, chi sulla neve, chi al mare in
posti esotici... tutto molto bello, davvero, ma spero
che ognuno di noi possa pensare anche ai nostri
amici che non vedono l'ora di rivivere quei
momenti di sincera gioia che quel luogo a tutti noi
caro sa regalare: vi aspettiamo dunque a
Sottocastello!
Fortunato

Ecco il piccolo libro, come promesso nello scorso
numero de “Il Ponte”, per gli amici di via Lame
che hanno festeggiato alla Palestra “Massimo e
Tommy” di Villanova i 30 anni di vita insieme.
E’ stata proprio una gran bella festa… con più di
120 persone presenti con le quali si sono condivisi assieme alla preghiera, al cibo e alla bella
torta, anche molti ricordi che hanno attraversato
questi 30 anni di storia… Peccato solo che per
motivi diversi non sono riusciti ad essere presenti alcuni dei volontari della prima ora… ma si
ritroveranno con gioia nel libro…
Bruno, Vincenzo, Walter, Renato, Fabrizio e
Roberto… giravano per la festa con aria orgogliosa e col sorriso delle migliori occasioni; ma
anche per le loro famiglie e tutti i collaboratori è
stato un momento di gioia e di consapevolezza
dell’importanza della strada percorsa assieme in
questo lungo viaggio.
Fortunato
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PROGRAMMA DELLE DOMENICHE
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’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE AL PONTE tel: 051.235391

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
Oggi ci troviamo direttamente alla

LUNEDI’ 7 GENNAIO 2013

RIAPERTURA DEL PONTE!!!!

Sacra Famiglia,
da Don Pietro 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 10.15, 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 16.40 sempre in
parrocchia.

DOMENICA 13 GENNAIO 2013
Giornata al calduccio… con questi freddiiiiiii… Un
the bollente… qualche patatina… Chi prima arriva avrà i posti migliori…

VENERDI’ 21 DICEMBRE 2012:

DOMENICA 20 GENNAIO 2013
Siete riusciti a sopravvivere ai lauti pranzi natalizi? …lo spero, perché anche il pranzo di oggi non
scherza… Eh!! …i cuochi della

FESTA DI BABBO
NATALE
AL PONTE!!!

Oggi vi proponiamo un

POMERIGGIO AL CINEMA
AL PONTE.
Ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente al PONTE e rientro alle ore
18.00.

Parrocchia di ALTEDO!!!
Siii, andiamo ancora da quei mattacchioni!!

…e chiusura del Ponte
A voi tutti i nostri auguri:Buon Natale!
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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 voglia di divertirsi. Ritorno previsto per le ore
bastano la vostra allegria e Euro 4,00 per i pull- 18.30, sempre nello stesso posto!!
Se piove ci troviamo direttamente al Ponte per
mini!!!.
un Film.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
DOMENICA 27 GENNAIO 2013
Cominciate a informarvi sugli ultimi film usciti, tel. 051.235391
sul miglior attore e sulla più bella attrice del
momento, sulla trama più stuzzicante, e… perché no… anche sui cartoons.
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013
Miei cari ragazzucci, a forza di andare sempre in
Sì, perché oggi vi proponiamo un
giro mi sento come Amerigo Vespucci… ogni
POMERIGGIO AL CINEMA
domenica va a finire a vino e tarallucci… siamo
e dovremo scegliere quale film andare a vedesempre a far festucci (questa è forzata lo so..).
re…!!!
Ma è nulla confronto ad oggi, perché siamo
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!!!

alla Parrocchia di S.ANTONIO
MARIA PUCCI !!!.

Antonio, prepara i regalini per la
tombola… stiamo arrivando…
dalle parti della Fiera. Si!! Si
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2013
torna! Come al solito tanti gli
Oggi volete pregare in compagnia?
appuntamenti… tenetevi forte!! Alle ore 10.15 S.
Allora tutti alla parrocchia
Messa, Tombola, pranzo e Film pomeridiano...
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.45 dove torneS. BIAGIO di Casalecchio
remo alle 17.00. Euro 1,00 per i pulmini!!!.
da Don Sanzio, Don Fiorenzo e dai
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
nostri amici che abbiamo conosciutel. 051.235391
to in questi anni a Sottocastello!!
Vi proponiamo una giornata fenomenale: amici, pranzi, giochi...
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013
insomma di tutto!! Partenza da porta Saragozza
Non siamo andati a Gennaio ma non possiamo
alle ore 9.20 con Euro 2,00!!! S.Messa alle ore
10.30 e nel pomeriggio canti e giochi. stare lontani da loro per troppo tempo…
Ritorneremo a P.ta Saragozza per le 17.00.
Sono i nostri amici della
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
parrocchia di FUNO!!
tel. 051.235391
Eh si… anche questo è un appuntamento di cui
non riusciamo a far a meno.
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013
Brasil…. La la la la la la la la …. Brasil… Siiiii!!! E’ Allora, ritrovo a Porta Saragozza alle ore 9.45,
carnevale, ancora una volta! La Vilma ci ha detto insieme con Euro 3,00 per la benza. S. Messa
che a Cento il centro è ancora in fase di ristrut- delle ore 11.00. Ritorno previsto per le ore 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
turazione per il terremoto…
tel. 051.235391
Allora noi per quest’anno andiamo

a S. Giovanni in Persiceto a
vedere tanti carri
mascherati, con musica e
danze!!!

DOMENICA 3 MARZO 2013
Ancora da definire

DOMENICA 10 MARZO 2013
“Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 14.00 con Euro ascolti per un momento,capirai? Noi andiam…
5.00 per il rifornimento dei pulmini e … tanta tutti
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alla
parrocchia
BEATA
VERGINE IMMACOLATA
di Bologna dai nostri vecchi amici che
abbiamo conosciuto a Sottocastello!!

SABATO 23 MARZO 2013
Partecipiamo con le nostre parrocchie

alla Processione delle Palme
col card. Carlo Caffarra, organizzata dalla
Diocesi
DOMENICA 24 MARZO 2013
Sospensione delle attività
DOMENICA 31 MARZO 2013
Siamo giunti alla

S. PASQUA

Come negli anni passati, oggi ci invitano alla loro
Parrocchia. Speriamo che la Letizia abbia preparato delle buone tartine… Ritrovo a P.ta Saragozza
alle ore 15.30, dove faremo ritorno per le ore
19.00.
Portate Euro 5.00!!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
tel. 051.235391
DOMENICA 14 APRILE 2013
La riconoscete questa nuova Chiesa…?
Eh… sì! Oggi si va proprio alla

Parrocchia del

La gita a
Savigno

Vi proponiamo una giornata fenomenale: amici,
pranzi, giochi... insomma di tutto!! Partenza da
porta 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.

DOMENICA 17 MARZO 2013
(DA CONFERMARE) “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”…
per noi Cristiani è la festa più importante, non lo
Ebbene si, cari miei. Anche quest’anno è giunto dimentichiamo!! E’ il giorno della Resurrezione
il momento di andare a renderLe omaggio! Ma di Gesù. Approfittiamone per fermarci a riposare
e a pregare, per gioire con Lui, che ci dà la poscome “a chi”??? Ancora non l’avete capito?
sibilità di vedere tanti bei posti e di divertirci ogni
Ma alla Madonna di S. Luca! domenica ! Auguri di tutto cuore, da tutti noi, a
tutti voi!!!!
MARTEDI' 2 APRILE 2013

Riapertura del PONTE
DOMENICA 7 APRILE 2013
“Seconda stella a destra questo è il cammino…
e
poi dritto fino a
Mettetevi ai piedi le più comode scarpe da ginnastica che trovate in casa e ritroviamoci all’arco
GANZANIGO…(BO)
del Meloncello alle ore 14.45 per salire insieme poi la strada la trovi da te… porta… “ agli amici
in pellegrinaggio al Santuario di S. Luca per pre- che abbiamo conosciuto a Sottocastello in tutti
gare la nostra cara Madonnina che ci guarda questi anni e che cantano in coro alla Festa
dall'alto della nostra città. Alle 16.30 celebrere- dell’Amicizia!
mo la S. Messa e ci ritroveremo al rit. al
Meloncello alle ore 18.15
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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 10.40 con Euro
1,00!!! 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

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

È stata molto bella la gita a Savigno: eravamo circa
una sessantina… c’èra don Tino che ci ha accolti
con gli amici della Parrocchia.
La messa molto animata, con canti e gioia, ha
aperto la giornata… seguita da un succulento pranzo… e poi al pomeriggio canti e giochi: siamo stati
molto bene insieme e c’era un clima di amicizia…
Don Tino, una persona veramente speciale, ci ha
fatto sentire veramente bene ed è una cosa che
abbiamo apprezzato molto e speriamo di rivederlo
presto, magari a Sottocastello. Mario non la smetteva mai di dire che era molto felice ma anche gli
altri ragazzi erano veramente contenti… Non
potremmo fare altro che conservare nel cuore il
ricordo di questa giornata molto bella e all’insegna
dell’amicizia.
Rosanna
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