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Carissimi,
è con tutto l’affetto di cui sono capace che vi abbraccio 
in questa giornata di festa, di incontro e di preghiera 
della nostra comunità.
Vorrei farvi partecipi di tutta la vita, le difficoltà 
ma anche i momenti di gioia, della nostra grande 
famiglia. 
Questa giornata è molto importante anche per fare il 
punto sui nostri progetti: in particolare è stato aperto, 
dai primi di settembre, il nuovo gruppo di Prunaro. 
In questo periodo sono stati necessari molti 
cambiamenti in tutta Casa Santa Chiara che hanno 
avuto come obiettivo principale quello di continuare 
a tenere con noi persone che la burocrazia e la crisi 
finanziaria rischiavano di confinare in strutture poco 
accoglienti.
In questo momento  ci preoccupano questioni 
burocratiche che speriamo di risolvere grazie anche a 
quei tecnici i quali non dimenticano che la dimensione 
umana e i bisogni delle persone devono avere la 
precedenza su tutto.
Un abbraccio molto affettuoso a ognuno di voi!

Festa dell’amicizia, 13 ottobre 2013.

Aldina 

GiornAlino di CAsA sAntA ChiArA

Vi abbraccio!Amici 
di Casa Santa Chiara, 

siete pronti? …anno nuovo,
vestito nuovo…? Sì, per noi è proprio 

così: grazie alla collaborazione grafica 
della nostra amica Claudia ci siamo 

rifatti il look… e con ancora più energia 
abbiamo iniziato un nuovo anno che 

ci porterà altri incontri, emozioni, 
vacanze, sfide, ancora occasioni 

di impegno e ancora nuove situazioni 
da affrontare… personalmente, ma anche 

come comunità… sempre con l’aiuto 
del Signore e con l’entusiasmo 

che ci contraddistingue. E quale modo 
migliore di inaugurarlo se non recupe-

rando le parole e l’abbraccio della nostra 
mamma Aldina alla Festa dell’amicizia?!?

Buon 2014!! 

GiioGi
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Ricordare e ripensare per continuare ad 
agire, fare il punto su quanto è stato co-
struito per immaginare il futuro di una 
comunità come Casa Santa Chiara. Sono 
stati questi gli obiettivi della tavola ro-
tonda che è stata organizzata il 31 otto-
bre, alle 17.30, nella sala Marco Biagi del 
quartiere Santo Stefano.
Augusto Palmonari, docente di psicologia 
sociale, Francesca Giosuè, psicopedago-
gista e Valerio Alberghini, responsabile 
del laboratorio di Colunga, hanno propo-
sto le loro riflessioni e le loro esperienze 
sull’importanza delle attività lavorative, e 
sull’importanza di un salario, per le per-

sone disabili. 
E’ stato interessante verificare come gli 
studi accademici e le azioni concrete di 
un centro residenziale convergano verso 
le stesse indicazioni e i medesimi obiet-
tivi: l’occupazione lavorativa è occasione 
di crescita e  di stabilità per le persone 
disabili. 
Le intuizioni di don Saverio Aquilano e 
le attività organizzate da Aldina a Casa 
Santa Chiara si sono dimostrate valide e 
continuano a dare i loro frutti, anche se i 
pesanti tagli imposti dalla crisi finanzia-
ria mettono a rischio questo patrimonio 
di esperienze. 

Mons. Fiorenzo Facchini, all’inizio e nella 
riflessione finale, ha ricostruito il conte-
sto ed i bisogni delle persone che por-
tarono ad immaginare e a realizzare un 
centro come quello di Colunga.
Alla conclusione delle relazioni, e dopo 
un interessante dibattito, tutti i presen-
ti si sono spostati nella adiacente sala 
Giulio Cavazza, dove erano esposti alcu-
ni pannelli fotografici che proponevano 
momenti di vita nella casa di Sottocastel-
lo, aperta nel 1973, e una quarantina di 
icone realizzate, con tecniche moderne e 
molto efficaci, dai ragazzi nel laborato-
rio di Colunga.  Era evidente lo stupore e 

l’ammirazione di tutte le persone che non 
avevano mai osservato da vicino questi 
lavori artigianali. 
Si può quindi affermare che la tavola ro-
tonda e la mostra, che è rimasta aperta 
fino al 5 novembre, sono state occasione 
per riflettere sull’integrazione lavorativa 
e sulla socializzazione delle persone e 
per fare conoscere le nostre attività an-
che all’esterno della comunità.
 

Paolo Galassi

Tavola rotonda e mostra di foto e icone al quartiere s. stefano

30 anni del centro di Colunga, 
40 anni di Sottocastello

Uno sguardo ai 30 anni di cammino assieme a Colunga ci dà l’entusiasmo per rispondere 

con energia ai bisogni delle persone che la crisi attuale lascia in disparte

Il gruppo di Colunga negli anni 80
Il centro di Colunga adesso

Il  nostro caro 

Tommaso

La casa di Sottocastello finita
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La casa di Sottocastello finita

I giovani volontari che con gioia si sono rimboccati le maniche 

per la costruzione della nostra casa di Sottocastello



La fede è luce, ci ha ricordato Papa Fran-
cesco nella sua prima enciclica “Lumen 
fidei”. La fede non è per mettere in ombra 
delle verità, ma per comprendere le cose, 
per quanto è possibile alla nostra intel-
ligenza. Essa porta a un incontro perso-
nale non con delle verità astratte, ma con 
Dio che ci ama, con una persona, Gesù 
Cristo, che ci salva. 
Gesù ci offre il Vangelo della gioia. “Con 
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia”, ci ricorda Papa Francesco con la 
sua nuova enciclica “Evangelii gaudium”.
E’ davvero singolare che il Papa voglia 
caratterizzare la sua missione pastorale 
come un annuncio di gioia. La  costituzio-
ne pastorale “Gaudium et spes” del Con-
cilio Vaticano II sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo  era un invito alla gioia 
e alla speranza, di cui tutta l’umanità ha 
bisogno. Papa Francesco sembra ripren-
derlo nella sua missione di pastore uni-
versale.
L’azione della Chiesa deve essere im-
prontata alla gioia. Essa rappresenta 
un’aspirazione profonda dell’uomo, mai 
appagata dalle cose umane, tanto meno 
dai piaceri con i quali la gioia non deve 
essere confusa.
Nel suo testamento Gesù promette la 
gioia ai suoi discepoli e la lega all’amore 
reciproco: “Vi ho detto queste cose perché 
in voi dimori la mia gioia e la gioia vostra 
sia piena. Questo è il mio comandamento 

che vi amiate scambievolmente come io 
ho amato voi” (Giov. 15,11-12).
Il Vangelo invita alla gioia perché annun-
cia l’amore e chiede l’amore reciproco.
E’ così che la comunità cristiana cresce, 
per un’attrazione che è data dall’amore 
e dalla gioia che essa può offrire. Era la 
forza che attraeva nelle prime comunità 
cristiane.
Anche per Casa S. Chiara dovrebbe es-
sere così. La vicinanza ai nostri ragazzi, 
i rapporti tra quanti vi operano, debbono 
essere contraddistinti dalla gioia. La cosa 
che più colpì il cardinale Antonio Poma, 
nostro arcivescovo, quando nel lontano 
1977 venne per la prima volta a farci vi-
sita nella casa di Sottocastello, fu proprio 
la gioia che vi trovò.
Certamente non bastano le emozioni di 
un momento.
Alla luce delle affermazioni di fondo 
sul Vangelo della gioia il Papa offre uno 
sguardo panoramico a varie espressioni 
della vita della Chiesa: dai problemi del-
la cultura, dell’economia e della povertà 
alla vita delle comunità cristiane per pas-
sare alla dimensione sociale della evan-
gelizzazione, alla inclusione sociale dei 
poveri, al dialogo sociale per la pace.
Uno sguardo a tutto campo, una enciclica 
da leggere.

Fra le varie attività settimanali che si 
svolgono al Ponte, dalla scorsa prima-
vera i ragazzi del lunedì (Mario, Giorgio, 
Gabriella, Cinzia, Adriano, Myriam, Dong, 
Maurizio...) realizzano il “Gazzettino del 
Ponte” che è una sorta di diario settima-
nale che viene redatto per narrare gli av-
venimenti più importanti degli ultimi set-
te giorni.
Gli argomenti principali sono: “Vita al 
Ponte”, “Resoconto dell’ultima gita do-
menicale”, “L’angolo dello Sport”, “la Ru-
brica delle ricette di cucina” e “Viabilità 
sugli autobus”.
Vita al Ponte è curata solitamente da Ga-
briella e da Myriam che puntualmnete ci 
aggiornano sulle ultime novità; del Re-
soconto dell’ultima gita se ne occupano 
Mario, Giorgio e Gabriella; l’Angolo del-
lo Sport è curato da Adriano, Maurizio e 

Mario che riepilogano soprattutto l’ulti-
ma giornata di serie A, mentre la Rubrica 
delle ricette di cucina è seguita da Cinzia e 
Myriam e infine Giorgio ci tiene aggiornati 
sulla Viabilità cittadina e sulla situazione 
scioperi autobus (essendo stato Lui “au-
tista per un giorno” dell’ autobus n. 13).
I ragazzi vengono coordinati da Greta, 
Alessia, Lorenzo e Nicola che animano i 
pomeriggi del lunedì.
Il Gazzettino è redatto su un cartellone 
che viene appeso in bacheca e quindi vi-
sibile durante le attività di tutti gli altri 
giorni.
 

Un saluto dal Ponte!
sergio
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UnA CoMUnitA’ ChE AttrAE
Invito a leggere la seconda 
enciclica di Papa Francesco

di don Fiorenzo

Asterisco ECCo il 
“GAzzEttino dEl PontE”



La Bottega dei Ragazzi di via G.B. 
Morgagni. 9/D a Bologna è una delle 
realtà di Casa Santa Chiara che Aldina 
ha fortemente voluto affinché i ragazzi 
dei diversi Centri socio educativi 
e artigianali di Colunga, Calcara, 
Montechiaro, Villanova, quali “piccoli 
artigiani”, avessero la possibilità 
di proporre i propri manufatti alla 
cittadinanza. In questo negozio, molto 
particolare, vengono offerti sì oggetti 
creati dai ragazzi con l’assistenza degli 
educatori, ma anche una ampia scelta 
di tovagliato e altre cose confezionate 
dalle volontarie di “Insieme si può”, che 
si ritrovano nelle loro abitazioni, e dalle 
“Signore del giovedì” che si incontrano 
presso Il Ponte. 

In alcune mattine della settimana sono 
presenti a turno i ragazzi dei Centri di 
Calcara e Montechiaro e recentemente 
anche di Prunaro.
Non si può spiegare in poche righe la 
gamma degli articoli che potete trovare 
alla Bottega... i volontari vi invitano a 
visitarla certi che troverete qualcosa di 
vostro interesse. 
Gli orari sono i seguenti: 
da Lunedì a sabato 9,30 – 12,30 e 
15,30 – 18,30, chiuso giovedì e sabato 
pomeriggio.
Il numero di telefono è 328 0562327, 
mentre fuori dagli orari di apertura 
potete chiamare il 340 0890123 (Gina).
Vi aspettiamo!!!!!

Cristina z. e Pier Paolo F.
6 7

Vetrina della bottega in via G.B. Morgagni

Alla BOTTEGA DEI RAGAZZI 
il volontariato è una grande 
risorsa

Il centro di Colunga adesso

Pubblicazioni recenti…

...e volantini

I lavoretti

Le famose icone di Colunga

Un grazie alla Gina e ai nostri preziosi volontari
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Che bel cuscino!!!!

Qui Sottocastello

Ragazzi che panorama… Ci trattiamo proprio bene!

Marcello ci regala volti, sorrisi e montagne dalle vacanze di Luglio

Che bel cuscino!!!!

Mario… ancora tu?

Abbracciamoci per la foto!

Ragazzi che panorama… Ci trattiamo proprio bene!

Tutto ok!
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Qui Sottocastello

le magliette.... 

Flash di Cristina dalle belle e affollate vacanze di Agosto

    

Non ci facciamo mancare proprio niente:

                                 
le passeggiate...

                                 
le passeggiate...

le carezze...

Non ci facciamo mancare proprio niente:

                                 
le passeggiate...Non ci facciamo mancare proprio niente:

                                 
le passeggiate...Non ci facciamo mancare proprio niente:

                                 
le passeggiate...

In posa per la foto!

l’allegria...

le linguacce....



> doM 2 FEBBrAio 2014 
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 lo 
scorso anno… 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  

> doM 9 FEBBrAio 2014 
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  

> doM 16 FEBBrAio 2014 
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, prepara i regalini per la tombola… 
stiamo arrivando… dalle parti della Fiera. 
Si!! Si torna! Come al solito tanti gli a
ppuntamenti… tenetevi forte!! Alle ore 10.15 
S. Messa, Tombola, pranzo e Film 
pomeridiano...
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.45 dove 
torneremo alle 17.00.  Euro 2,00 per 
i pulmini!!!.
Chi non si PrEnotA Al PontE rEstA A 
CAsA  tel.  051.235391  

>doM 23 FEBBrAio 2014
Brasil…. La la la la la la la la …. Brasil… 
Siiiii!!! E’ carnevale, ancora una volta! 
La Vilma ci ha detto che a Cento i loca-
li sono ancora in fase di ristrutturazione 
dopo il terremoto…  
Allora noi anche quest’anno andiamo a 
s. Giovanni in Persiceto a vedere tanti carri 
mascherati, con musica e danze!!! 

       
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 14.00 con 
Euro 5.00 per il rifornimento dei pulmini 
e… tanta voglia di divertirsi. Ritorno 
previsto per le ore 18.15, sempre nello 
stesso posto!!
Se piove o nevica ci troviamo direttamente 
al Ponte per un Film.
Chi non si PrEnotA Al PontE rEstA A 
CAsA    tel.  051.235391  

> doM 2 MArzo 2014
Ultima domenica di Carnevale… e noi ab-
biamo trovato chi ci organizza una grande 
festa… si potete venire anche mascherati… 
alla Parrocchia di GAnzAniGo…(Bo)  dai 
nostri amici che abbiamo conosciuto a 
Sottocastello in tutti questi anni e che 

cantano in coro alla Festa dell’Amicizia! 

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  

> doM 9 MArzo 2014 
Ancora da definire 051.235391

> doM 16 MArzo 2014 
“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 abbiamo 
conosciuto a Sottocastello!! 

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.
Chi non si PrEnotA Al PontE rEstA A 

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
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CAsA    tel.  051.235391

> doM 23 MArzo 2014
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 10.40 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  

> doM 30 MArzo 2014
 Amici oggi, grazie all’impegno di Marcello e 
M.Teresa, abbiamo la possibilità di conosce-
re nuovi amici… Saremo infatti ospiti per la 
prima volta 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.

> doM 7 APrilE 2014 

 –  “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”…

Ebbene si, cari miei. Anche quest’anno è 
giunto il momento di andare a renderLe 
omaggio! Ma come “a chi”??? Ancora non 
l’avete capito? Ma alla Madonna di s. luca! 
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 Meloncel-
lo alle ore 18.15 

> sAB 12 APrilE 2014
Partecipiamo con le nostre parrocchie alla 
Processione delle Palme col card. Carlo 
Caffarra, organizzata dalla Diocesi  

> doM 13 APrilE 2014
 “C’è un grande prato verde… dove nascono 
speranze… che si chiamano ragazzi… questo 
è il grande prato dell’amore!!!!” 
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 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.

> MEr 16 APrilE 2014:             
Ultimo giorno di apertura del Ponte    

> doM 20 APrilE 2014 
 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!!!!

> MAr 22 APrilE 2014
 Riapertura del PONTE

> doM 27 APrilE 2014 
sospensione delle attività

CiAo A tUtti di tUtto CUorE
dAGli AMiCi dEllE  “doMEniChE 
dEl PontE”  
E... BUon diVErtiMEnto !!!

Grazie Altedo!!
salutiamo con gioia don Antonio e la grande 
famiglia parrocchiale di Altedo con la quale 
abbiamo festeggiato lo scorso 19 Gennaio 
2014 i 20 anni di una splendida amicizia.
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Ancora una volta, prima di essere prota-
gonisti di questo nuovo anno, ci fermiamo 
un attimo per guardarci indietro… e vedere 
la strada che la nostra comunità del Pon-
te ogni domenica ha percorso… per vivere 
la propria fede, ma anche per condividere 
dei gesti di amicizia e spesso anche parte-
cipare 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 vo-
stro calore, il vostro sorriso sincero, la gioia 
che si esprime nel canto e nella preghiera 
comune ma anche nel gioco, nel mangia-
re 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’ap-
puntamento atteso da un anno.
Non è poi vero che siamo solo ospiti, perché 
di volta in volta siamo nella Parrocchia an-
che 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 Cado-
re. 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 grup-
po dei giovani all’impegno di mamme e 
papà per l’organizzazione di pranzi succu-
lenti; qualcuno ci invita in occasione della 
festa parrocchiale, qualcuno per la festa 
del Santo patrono, qualcuno durante la sa-
gra paesana… 

C’è anche chi organizza proprio per l’occa-
sione dell’incontro con la nostra comunità 
l’esibizione teatrale che finalizza il lavoro 
dei vari gruppi di catechismo della parroc-
chia. Un’altra comunità ci mette a disposi-
zione il proprio teatro per l’esibizione dei 
nostri ragazzi che da tutto l’anno si prepa-
rano per interpretare di volta in volta una 
favola diversa.
E noi per questa annata 2013 ringraziamo 
veramente di cuore, in ordine cronologi-
co, Don Antonio e i giovani di ALTEDO, Don 
Sanzio e Don Fiorenzo a S. BIAGIO DI CASA-
LECCHIO, Antonio, Don Cleto e gli amici di 
S. ANTONIO MARIA PUCCI, Don Pietro Giu-
seppe e Leonardo della BEATA VERGINE 
IMMACOLATA, Letizia, Cristina, Annalisa, 
Silvia e tutto il gruppo giovani di GANZANI-
GO che vengono ad allietarci anche alla Fe-
sta dell’Amicizia con i loro canti, Don Aldo,  
Fabio, Marta e Arturo del CORPUS DOMINI 
al Fossolo, Don Alberto e i giovani di FUNO, 
Don Giancarlo, la famiglia Broccoli e tutti gli 
amici di IDICE, Don Pietro e il gruppo scout 
di S. LORENZO a SASSO MARCONI, Don To-
nino 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 Luca 
e gli amici della Parrocchia di Zocca, Don 
Stefano in SS. BARTOLOMEO E GAETANO 
alle due Torri, Don Arnaldo e gli amici di 
S. Giorgio di Varignana, il circolo l’Airone di 
CASTENASO, 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
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Un grande “GRAZIE” alle Parrocchie che ci hanno accolto!!

Trimestrale dell’Associazione 
“IL PONTE” di Casa Santa Chiara
Via Clavature 6, Bologna
www.casasantachiara.it 
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