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Sottocastello 2015:
ci stiamo preparando!
Buona Pasqua, amici di
Casa Santa Chiara!
La gioia per la resurrezione di
Gesù contagia noi cristiani,
dà un valore diverso alle
nostre sofferenze e dà una
luce diversa anche alle
scelte che facciamo, come
ci ricorda Papa Francesco:
«Per questo noi, come le
donne sulla tomba vuota
di Gesù, diciamo a tutti:

“Venite
e
vedete!”
In
ogni
situazione
umana, segnata dalla
fragilità, dal peccato e
dalla morte, la Buona
Notizia non è soltanto
una parola, ma è una
testimonianza di amore
gratuito e fedele: è
uscire da sé per andare
incontro
all’altro,
è
(continua a pagina 2)

Turni estate 2015
Luglio
primo turno dal 1° al 16
secondo turno dal 16 al 1° ago

Agosto
primo turno dal 1° al 16
secondo turno dal 16 al 31

Per informazioni e prenotazioni:
Antonella 347 9261260 (al mattino)
antonellalorenzetti@casasantachiara.it

Estate 2015

…e si mangia in c

ompagnia!!

Sottocastello: si prepara in allegria…

stare vicino a chi è ferito dalla vita,
è condividere con chi manca del
necessario, è rimanere accanto a
chi è malato o vecchio o escluso…
“Venite e vedete!”: l’Amore è più forte,
l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire
la speranza nel deserto.»
Anche voi amici venite e vedete:
Sottocastello è un’opportunità per
scelte di generosità… uscire da sé
per andare incontro all’altro…
Per chi c’è già stato magari tante volte,
evoca ricordi di giornate passate in
bella compagnia, in un clima in cui
ciascuno si sente accolto, ascoltato e
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coinvolto in attività piacevoli in mezzo
ad una natura di grande bellezza.
Per chi non c’è mai stato invece,
stimola grande curiosità.
E forse è questa l’occasione per
soddisfare questa curiosità, magari
quest’estate; nei mesi di luglio e
agosto in turni di 15 giorni, giovani e
adulti possono condividere un periodo
delle proprie vacanze permettendo ai
“ragazzi” di trascorrerle in allegria
e aiutando concretamente le loro
famiglie a riposarsi e ricaricarsi.
E poi, come ama ripetere Aldina, è
bello e importante che nella casa ci
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…il divertim
sia spazio per tutti, anche per famiglie
e gruppi parrocchiali che vogliano
trascorrere un periodo di vacanza
o fare un campo un po’ diverso.
Così la casa non si “caratterizza”,
ma diventa lo specchio di quella
che dovrebbe essere la società:
luogo in cui ciascuno, con le proprie
caratteristiche, trova il suo spazio.
Che dire di più… ah, si! Diciamolo ai
nostri amici, in parrocchia… perché
ci siano sempre più persone che
vogliano fare questa ricca e allegra
esperienza, in linea con quanto ci
ricorda Papa Francesco:

…tutto ok

!!

“combattiamo
la globalizzazione
dell’indifferenza”,
aiutando chi, vicino
a noi, è più in
difficoltà.
Antonella Lorenzetti
Fortunato Viotto
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I nostri Angeli

Una giornata
per l’identità

Ai primi di febbraio di quest’anno, durante
un incontro a san Giuseppe di via Bellinzona, è stato proposto di cominciare a pensare a una giornata a cui invitare tutti coloro
che, in ruoli diversi, operano nelle realtà di
Casa Santa Chiara. Il fine vuole essere quello di verificare insieme la nostra missione;
nel corso di oltre cinquanta anni sono nate
la cooperativa Casa Santa Chiara, “Vivere, lavorare, costruire assieme”, l’associazione,“Il
Ponte” e “Insieme si può”; siamo uniti nella
condivisione e siamo persone che vogliono
accogliere e ascoltare chi è nella difficoltà:
i ragazzi che arrivano per quindici giorni di
vacanza a Sottocastello, quelli che vivono con
noi nei gruppi famiglia o che trascorrono la
giornata nei centri diurni.
Casa Santa Chiara non è nata da un progetto
ma quello che ha fatto e cerca di fare risponde ai valori di giustizia e di solidarietà ispirati
dal Vangelo.
Dobbiamo essere uniti nel servizio alla persona affinché la nostra missione sia più visibile socialmente ed efficace nella difesa della dignità dei più deboli.
Nel vangelo di S. Matteo Gesù dice: “Ti benedico o Padre perché hai tenuto nascosti i
misteri del Regno ai sapienti e li hai rivelati ai
piccoli”. Ogni forma di impegno rappresen-
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ta un grande dono che dà significato alla vita
di tutti; da questo impegno nasce il senso di
appartenenza. La nostra identità è cresciuta
e maturata ed è una ricchezza che ci ha dato
il Signore e che dobbiamo conservare. La nostra comunità vive la condivisione e la solidarietà, una solidarietà di cui sarebbe bene
parlare poco per praticarla veramente e per
dare risposte concrete e immediate.
La fiducia che tanti amici e le istituzioni ripongono nella nostra esperienza ci deve indurre a sentirci più consapevoli e responsabili del nostro servizio per il bene dei nostri
ragazzi. L’importante è che ci sia da parte di
tutti la disponibilità a confrontarsi e ad integrarsi nell’esperienza comunitaria di Casa
Santa Chiara; ognuno di noi contribuisce a
rendere migliore il servizio, ognuno porta
un valore che contribuisce a farci crescere.
È importante che ognuno di noi si senta parte della comunità e che ciascuno porti la sua
“ricchezza”, perché l’esperienza di ognuno
contribuisce a far crescere il nostro spirito e
la nostra identità. Dobbiamo elevare la diversità a vero valore: i ragazzi con handicap ci
aiutano a capire il senso della vita; gli educatori, i volontari, le persone che collaborano, ognuno in modo diverso, sono portatori
di una singolarità che contribuisce ad arric-

chire la nostra esperienza e a renderla
più completa.
Ogni giorno è un buon giorno per costruire un mondo migliore e forte deve
essere il nostro impegno perché quello
che facciamo non è per noi, ma è fatto pensando agli altri, a chi è nel bisogno e nella sofferenza. Ci sono diversi
modi, alcuni anche molto buoni, per
aiutare le persone, il nostro non è l’unico ma è un modo, è una via semplice
ma faticosa che ci vede tutti impegnati
nel percorrerla.
Nella storia ormai lunga di Casa Santa
Chiara e anche nella complessa situazione attuale ci sono state e ci sono situazioni che favoriscono o rendono più
difficile la vita comunitaria. Più il gruppo si allarga e più difficile diventa sentirsi parte di quel gruppo. Per questo
sarà importante, come è già avvenuto
diverse volte, le ultime due al centro
Chicco, nel 2004 e nel 2012, ritrovarci
tutti insieme una giornata, per parlare
e ascoltare, avendo come fine quello
di progettare un futuro sereno per tutte le persone che vivono nella nostra
grande comunità.
Paolo Galassi

Ciao Maria Pia Procida,
il penultimo giorno dell’anno sei volata in paradiso;
sei andata ad incrementare lassù la schiera dei
nostri angeli. Sei stata
per tanti anni nostra
compagna di giochi nei
pomeriggi al Ponte e
anche nelle attività del
mattino. E quante vacanze hai fatto con noi
a Sottocastello ma anche tante emozionanti gite domenicali col
Ponte.
Ti porteremo sempre
nel nostro cuore Maria Pia, con
i Tuoi tremori, le Tue paure e le Tue affettuose delicatezze!
Sergio Santandrea

Pia
a
i
r
a
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Ciao Paola Falferi,
sei arrivata a Casa Santa Chiara con tuo fratello
Walter dopo la morte della tua mamma (e qualche
anno dopo anche del tuo papà) e hai trascorso 33
dei tuoi 66 anni con questa tua seconda famiglia,
conoscendo tanti nuovi amici in casa… prima in via
Pescherie Vecchie e poi in Via Nazario Sauro… al
lavoro al Cap di Via del Carrozzaio… nelle vacanze
a Sottocastello…
E al tuo ultimo saluto la Chiesa era piena delle persone che hanno camminato di fianco
a te in tempi
diversi in tutti
questi anni, conquistate dalla tua
tenerezza.
Ora nella casa del
Signore ti ricongiungi ai tuoi genitori che tanto ti
hanno voluto bene
e che troppo presto
ti avevano lasciato.
Fortunato Viotto

Paola
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Il Ponte c’e’ sempre
anche nel 2015

Ragazzi ci siamo? …attenzione

eee …in posa …sorridete!

Ciao amici, siamo lasciati con Babbo Natale che il 19 dicembre u.s. ha portato a tutti i nostri
ragazzi, come ogni anno, i tradizionali doni. La festa è stata piena di gioia e molto allegra.
In quel giorno si è conclusa l’attività del Ponte del 2014 ed i giorni successivi, chi ha potuto, è
partito per Sottocastello per le ferie Natalizie rimanendovi fino all’Epifania.
E siamo al Nuovo Anno, al Ponte sono riprese in pieno le attività giornaliere, il lunedì la redazione del giornalino murale, il martedì cucina o bricolage, il mercoledì i fantastici disegni, il
giovedì la scuola di teatro, il venerdì i canti e i balli, il sabato varietà e alla domenica le gite nelle
varie parrocchie della città e della provincia.
A proposito di quest’ultime, recentemente siamo stati ospiti di Don Antonio ad Altedo, di Don
Sanzio a San Biagio, dagli amici di Ganzanigo, a Bologna da Don Cleto in S. Antonio Maria Pucci
e da Don Aldo al Corpus Domini dove ci hanno aspettato anche i nostri amici Donata e Fabio.
L’anno nuovo ci ha portato anche dei nuovi volontari, tutti molto disponibili e simpatici ed assieme ai responsabili ed ai volontari consolidati, hanno organizzato al Ponte nella serata del
20 febbraio “L’APERITIVOLONTARI”, un’allegra e costruttiva occasione per conoscersi tutti e
scambiarsi impressioni e consigli sul volontariato in tutti i rami di Casa S. Chiara.

6

Sergio, i ragazzi del Ponte ed i volontari tutti

UN SUPPORTO SPECIALE:

LA FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA

Come già abbiamo fatto in passato, riteniamo utile raccontarvi di un aiuto speciale
che stiamo ricevendo nelle nostre attività.
Si tratta di un aiuto “finanziario”. Ma non è
solo questo che ci rende felici e, diciamolo, orgogliosi. La cosa importante è sapere
che un’Istituzione, prestigiosa per la nostra
città, abbia cuore e sensibilità per le realtà
come la nostra che cercano di “chiedere”
facendo programmi chiari e credibili. Se
non ci fosse... bisognerebbe inventarla, diceva una nota pubblicità di qualche anno fa.
Stiamo parlando della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che negli ultimi anni ha
sostenuto con suoi contributi diversi nostri progetti: ricorderete i contributi assegnatici per il
progetto di apertura del Ponte al mattino (“il mattino al ponte... ha l’oro in bocca”), che ora prosegue… con le sue gambe, solo con l’aiuto dei volontari e senza contributi.
Nello scorso anno abbiamo avviato una serie di iniziative inserite in un progetto di consolidamento della nostra struttura organizzativa che consente a quella bellissima “rete” creata negli
ultimi anni fra i volontari di funzionare a meraviglia e per il quale la Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna ci ha concesso nel 2013 un contributo di € 5.000.
Stiamo ancora lavorando eh… Abbiamo iniziato a rivedere gli strumenti di comunicazione con
cui ci facciamo conoscere all’esterno, anche per cercare continuamente nuovi volontari. Organizziamo corsi di formazione per metterli nelle migliori condizioni nella prestazione del servizio
di volontariato.
Fare tutto questo, per una realtà no-profit come la nostra, sarebbe estremamente difficile solo
ricorrendo alle offerte di tutti gli amici di Casa Santa Chiara, che, per fortuna, non mancano
mai. Ecco allora che la Provvidenza mette sul nostro cammino Amici speciali, come ormai
vorremmo considerare la Fondazione del Monte, che pure nel rigore e indipendenza che caratterizza le analisi delle nostre richieste, ha più volte mostrato di apprezzare il nostro modo di
operare: serio, coraggioso e coerente. Siamo contenti che la Fondazione ritenga opportuno non
far mancare risorse alle opere del settore sociale, consentendo spesso di realizzare iniziative
particolari che, altrimenti, non potrebbero essere portate a termine. E’ un modo, riteniamo, con
cui si restituiscono al territorio le risorse che quel territorio ha consentito di accumulare in tanti
anni di storia. E a noi piace.
Per quello che ci riguarda, vogliamo cogliere l’occasione per dare pubblicamente atto ai responsabili della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna dell’opera che svolgono e, contestualmente per assicurare loro, e voi, che noi non spendiamo un solo euro inutilmente – e le pagine di
questo giornalino raccontano e testimoniano nel tempo le nostre iniziative - e così continueremo
a fare. E’ una cosa importante, direi, in questi anni in cui lo “sperpero” dei fondi pubblici – che a
realtà come la nostra farebbero sicuramente comodo – è praticamente all’ordine del giorno nel
nostro Paese. Ed è per questo, a maggior ragione, che ci teniamo a dirlo, certi che in tal modo
anche la Fondazione del Monte non ci farà mancare il suo utile ed indispensabile sostegno.
Vincenzo Catapano
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Una grande bugia:
la teoria del genere
l’Asterisco di Don Fiorenzo

Se ne parla molto. Si vuole perfino proporla
nelle scuole. Ma che cosa dice questa teoria
che non ha nulla di scientifico ed è pura ideologia?
Vediamola. Quando si nasce è immediata l’assegnazione del bambino al genere maschile
o femminile. Rarissimi i casi di incertezza, da
sottoporre al vaglio del medico. La crescita e
lo sviluppo avvengono normalmente secondo
il sesso di appartenenza. Ognuno matura la
coscienza della propria identità sessuale nelle diverse età della crescita fino all’età adulta.
E’ sempre avvenuto così.
Può avvenire che questa consapevolezza incontri qualche problema? Il buon senso dice
che in questi casi la persona va aiutata. La
teoria del genere dice che ognuno deve decidere da sé quello che vuole essere: maschio
o femmina o altro... Se avverti una tendenza
verso il tuo sesso e non verso l’altro sesso,
come comunemente avviene, se cioè ti senti
diverso dal sesso biologico che porti, non importa, ognuno deve fare quello che si sente,
scegliere quello che si vuole essere, senza che
nessuno debba interferire sulle tue scelte... Vi
sono gli eterosessuali, i maschi omosessuali,
le femmine omosessuali, i bisessuali... e tante altre categorie possibili. Su Facebook ne
sono elencati più di cinquanta!!!
Una babele!! senza alcun senso. In questo
modo si scompagina la natura, la sessualità,
l’amore, la famiglia, la società...
Ma come si è giunti a questa confusione che si
vorrebbe introdurre nelle scuole e insegnare
ai bambini e agli adolescenti?
Possono esserci stati diversi fattori che hanno
portato a soggettivizzare la differenza di genere, a riportarla cioè a una scelta soggettiva:
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la liberalizzazione di qualunque comportamento sessuale, senza che possa essere giudicato, la libertà da qualunque vincolo morale, l’egualitarismo dei sessi... Ma la teoria del
genere non ha nulla di scientifico e negando
o attenuando la differenza sessuale e la sua
finalizzazione all’amore e alla famiglia è una
grande bugia e trae in inganno i giovani.
Il pretesto della lotta alle discriminazioni: il
grimaldello per diffondere questa ideologia
è la lotta all’omofobia, al bullismo omofobo,
alla discriminazione degli omosessuali, l’affermazione della libertà per qualunque comportamento sessuale. Sul rispetto che si deve
avere per le persone omosessuali non si può
non essere d’accordo, ma ciò non deve portare a propagandare l’omosessualità o a stravolgere le cose.
Purtroppo si registrano iniziative volte ad illustrare nelle scuole la teoria del genere, a
propagandare qualunque comportamento
sessuale, come se questa confusione possa
aiutare bambini e ragazzi nelle età della crescita a costruire la loro identità di genere che
non può non partire dalla propria sessualità
biologica. Genitori e insegnanti non possono
permettere che la scuola sia colonizzata dalla
teoria del genere.
La verità da cui ci si deve muovere è che il
dato della natura ci precede.
E’ ingannevole e delirante pensare di poter
scegliere la differenza sessuale che invece ci
contraddistingue biologicamente.
E’ invece importante prenderne coscienza e
ricercare un’armonia nella costruzione della propria identità di genere, psicologica e
spirituale, a partire dalla identità biologica.
Possono esserci situazioni individuali problematiche, ma va ricercata una soluzione equilibrata e armonica per la persona.
Don Fiorenzo Facchini
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5 per mille a Casa S. Chiara:

una scelta sicura

Dichiarazione dei redditi

Grazie...
5X

mille

Obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo
completare i lavori nella

CASA DI SOTTOCASTELLO

01054710379

Prossima fermata:
l’adeguamento
strutturale
della Casa Vacanze
di Sottocastello
Ci siamo… arriva la primavera e, purtroppo,
arriva la dichiarazione dei redditi (Mod. 730,
Unico e chi più ne ha più ne metta...) e noi,
come al solito, vi forniamo un aggiornamento sul fronte del 5 PER MILLE. La scelta del 5
per mille consente di decidere a cosa destinare, con certezza, almeno una parte piccola delle nostre tasse. E se proprio dobbiamo
pagare le tasse, assolviamo ai nostri impegni
di cittadini in MODO RESPONSABILE, sosteniamo qualcosa di SERIO e di UTILE.
Lo so, realtà come la nostra impiegano tanta
fatica per racimolare un po’ di fondi da destinare a spese piccole ma per noi fondamentali e poi vediamo che con tanta, troppa semplicità, i fondi pubblici, i nostri fondi pubblici,
vengono talvolta spesi male… “sprecati”. Non
dobbiamo certo scadere nel populismo, fare
di tutt’erba un fascio, ma se vogliamo che un
giorno si volti pagina dobbiamo far passare
anche nel nostro piccolo l’idea secondo cui i
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Nella dichiarazione dei redditi
CUD o 730 o Unico scrivi
il numero di codice fiscale di
Casa Santa Chiara per il 5x1000:

Dichiarazione dei redditi

Grazie...
soldi pubblici sono... sacri, vanno spesi con
maggior cura di quanta ne mettiamo nello
spendere i nostri denari e dobbiamo insegnare questo principio ai nostri piccoli.
Noi di Casa S. Chiara quando spendiamo i
soldi che gli altri ci donano, anche tramite
il 5 per mille delle loro tasse, non vogliamo
scherzare. Vogliamo farlo in modo scrupoloso, con la massima attenzione verso i più deboli. E, soprattutto, ci teniamo a raccontare
cosa ne facciamo, affinché ognuno di possa,
una volta constatata la nostra serietà, essere
soddisfatto della scelta e possa decidere di
convincere un amico.
Io penso che qualche numero possa dare l’idea, da un lato, di quanto siamo apprezzati
(un po’ d’orgoglio, dai, che non sia scambiato
per presunzione) e, dall’altro, di quanto potremmo con un minimo impegno migliorare
di tanto i nostri risultati, ed ottenere le basi
per fare tante altre cose per i nostri ragazzi.

5X

mille

Obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo
completare i lavori nella

CASA DI SOTTOCASTELLO

Nella dichiarazione dei redditi
CUD o 730 o Unico scrivi
il numero di codice fiscale di
Casa Santa Chiara per il 5x1000:

01054710379
Dichiarazione dei redditi

Grazie...
5X

mille

Obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo
completare i lavori nella

CASA DI SOTTOCASTELLO

Nella dichiarazione dei redditi
CUD o 730 o Unico scrivi
il numero di codice fiscale di
Casa Santa Chiara per il 5x1000:

01054710379
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Morgagni 9/d

Morgagni 9/d;

Morgagni 9/d;
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L’ O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L P O N T E

IL SOSTEGNO DELLE FONDAZIONI
BANCARIE BOLOGNESI

Nella dichiarazione dei redditi riferita al 2012 rale di una parte della casa vacanze di Sotto(ultimo dato disponibile) ci hanno scelto 704 castello in Cadore. Certo, come tutte le belle
contribuenti, che hanno consentito di dona- signore, la nostra casa non sente il tempo
con commenti
ilperò
contributo
di:
Negli
ultimiS.
anni
quando
parla di banche
di Fondazioni
gli addetti
ai lavori
re a Casa
Chiara
unsitotale
24.128 eeuro,
che passa,
è sempre
di sollevano
attualità,
lavori
di
tipo anchecalo
se, nel
complesso,
diciamo
che…da
non
riscuotono
un grande
successo.
in ogni
leggerissimo
rispetto
all’anno
precefare
ce ne sono
e stavolta
non sono leggeQuesta volta noi però vogliamo raccontarvi qualcosa di bello; un po’ come la rubrica “la bella
dente (erano stati 728 nel 2011 per quasi 25 ri. Per cui… non lasciateci soli.
notizia” presente nelle puntate di quella bella e fortunata trasmissione telemila euro
e 791
2010
pernotizia
poco èpiù
visiva
“Report”.
Lanel
nostra
bella
chedila26nostra associazione è risultata
anche
per quest’anno
di unper
sostegno
finanziario ad
da alta
partevoce, di convincere almiladestinataria
euro). Nella
graduatoria
nazionale
Vi chiediamo,
delle
duedonato
realtà bolognesi
importanti.
importo
siamo alpiù
posto
n. 1.210 su un meno un amico, un parente, un collega che
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - che già negli ultimi anni
totale di 34.581 associazioni e Onlus destina- fa la dichiarazione dei redditi o i cui genitori
ha sostenuto con suoi contributi la partenza del progetto di apertura del
tarie di
(!!!). Non
male per
re-hafanno
dichiarazione
Ponte
al donazioni
mattino (ricordate
“il mattino
al una
ponte...
l’oro inlabocca?”)
che ora dei redditi, di destinaprosegue…
con leinsue
solo con l’aiuto dei volontari
e senza
contributi
altà che opera
unagambe,
sola provincia!!!
re il cinque
per
mille a Casa S. Chiara e dite
– ha deciso di sostenerci ancora con un contributo loro
di Euro
10.000,00.
di fare
altrettanto al lavoro con i loro colAnche la Fondazione Carisbo – che negli anni passati ci aveva aiutato in
leghi e con i loro amici. Ogni persona che si
maniera cospicua anche per la realizzazione degli importanti lavori di
aggiungerà
alla ascenlista di coloro che sostengoristrutturazione della nostra Sede e di installazione
del bellissimo
no le opere di Casa S. Chiara ci permetterà di
sore – ha deciso di sostenerci con un suo contributo.
Parliamo ora del progetto. Di cosa si tratta? Presto fare
detto.
Per assicurare
tante
altre coseun
belle.
corretto funzionamento della “macchina organizzativa” del Ponte è necessario sempre più che il supporto dei volontari, che consente a quella bellisuna SCELTA
DI AFFIDABILITA’ (rispetto a
sima “rete” creata negli ultimi anni di funzionare a E’
meraviglia,
sia continuo
ciòstrumenti
che si propone)
e di COERENZA (con ciò
e fatto per bene. E’ necessario assicurare adeguati
di comunicazione che ci facciano conoscere all’esterno per garantire
una continua
che si crede
giusto).alimentazione di nuovi volontari. E’ necessario provvedere alla loro formazione
per mettere loro nella condizioni di poter prestare il loro servizio nelle
In questa
pagina trovate
i riferimenti
per fare
migliori condizioni. Tutto ciò ha un costo che, con l’attuale
situazione
economica,
diventa difficile
Neglisostenere
ultimi due
vi abbiamo
chiestoforme
di ladi scelta;
troverete
poter
conanni
il ricorso
alle tradizionali
raccolta nel
fondi,giornalino,
che sono lapoi,
principale
fonte un
di
entrata per
la nostra
realtà. il vostro 5 per foglio che potrete utilizzare per convincere
devolvere
a Casa
S. Chiara
Ecco allora l’intervento delle Fondazioni. Il loro ruolo spazia su molti fronti; dal sostegno della
mille per aiutarci a realizzare e completa- qualche amico a fare altrettanto... Facciacultura e dell’arte (spesso si assiste a lavori di ristrutturazione di monumenti cittadini resi possire isolo
lavori
di ristrutturazione
della
CASA DI
convinzione,
proporre
bili
grazie
agli interventi delle
Fondazioni)
alla molo
salutecon
e alla
medicina (sisicuri
pensidi
agli
interven-una
PRUNARO.
Cesotto
l’abbiamo
cosa seria,
buona...
e giusta.della
Quello
che diti
spesso fatti,
diversefatta!!!!
forme, aAlcuni
favore dei
di strutture
sanitarie
o a sostegno
ricerca).
Infine,
si tratta adulti”
degli interventi
cheall’età
a noi stanno
a cuore,
le Fondazioni
nostri e“ragazzi
(dei quali,
della più
ciamo,
lo facciamo
e… sostengono
scusate seleè opere
poco di
del settore sociale, consentendo a realtà che spesso hanno come fonti di entrata solo i pagamenti
pensione, sembra che lo Stato non voglia più questi tempi.
dello Stato o le offerte delle persone, di realizzare iniziative particolari che, altrimenti, non potrebinteressarsi),
sono effettivamente
ad che esse utilizzano le risorse che negli anni
bero
essere portate
a termine. E’ in andati
questi modi
abitarci.
Abbiamo
anche E’
realizzato
hanno
“messo
da parte”.
un modo,l’impianto
se noi pensiamo, con cui si restituiscono al territorio le
risorse
che quel territorio
ha consentito
di accumulare in tanti anni di storia. E a noi piace.
di condizionamento,
attrezzato
ed abbellito
Come abbiamo detto prima, negli anni noi del Ponte abbiamo dimostrato ad entrambe le
l’area esterna, così come ci eravamo riproVincenzo Catapano
Fondazioni cittadine la nostra serietà nell’utilizzare i contributi assegnati. Non abbiamo speso un
messi.
solo
euro inutilmente – e le pagine di questo giornalino raccontano e testimoniano nel tempo le
Per il iniziative
prossimoche
anno
il progetto
è quello
nostre
all’inizio
di questo
articolodiabbiamo brevemente richiamato - e così contincerti che,
in tal modo, esse
nel futuro non ci faranno mancare ancora il loro utile
ueremo
a fare,
sostenere
dei lavori
di adeguamento
struttued indispensabile sostegno.
Grazie. Vincenzo Catapano
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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 24 MAGGIO 2015

DOMENICA 3 MAGGIO 2015
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

DOMENICA 5 APRILE 2015
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’ 7 APRILE 2015

Riapertura del PONTE
DOMENICA 12 APRILE 2015

“C’è un grande prato verde… dove nascono
speranze… che si chiamano ragazzi…
questo è il grande prato dell’amore!!!!”
Avete capito... 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.
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DOMENICA 19 APRILE 2015

Amici oggi, grazie all’impegno di Marcello
e M.Teresa, saremo ospiti di
Don Roberto e della

Parrocchia di
S. ta 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.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391

Si parte alle ore 10.00 da P.ta Saragozza,
dove dovete venire muniti di Euro 2,00 per il
trasporto. S. Messa alle ore 11.15. Ritorno
per le ore 17.40.

DOMENICA 10 MAGGIO 2015
Avete mai sentito parlare del Tesoro dei
Pirati…? Pare che al Ponte si sia venuti
a conoscenza da alcuni nostri amici di un
sacco di indizi per poterlo trovare…
e… se voi li aiuterete… Oggi…

CACCIA AL TESORO

con ritrovo direttamente al Ponte dalle ore
15.00 fino alle 18.00 merenda compresa...
ocio si fa lo stesso anche se piove!

DOMENICA 26 APRILE 2015

(DA CONFERMARE)
Grazie al nostro amico Oreste già da alcuni
anni ci siamo ritagliati questo spazio
musicale questa volta a

CASTENASO

Sarà seguito da un lauto buffet sempre
offerto dai nostri amici del Circolo.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 15.00
concerto alle 16.00 e ritorno previsto a P.ta
Saragozza per le ore 19.00. Portate Euro
3,00 per gli assetati (volontari?,no) pulmini!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391

DOMENICA 17 MAGGIO 2015

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.
Ci troveremo direttamente in fondo alla
Cattedrale di S. Pietro alle 16.30 e staremo
insieme fino alla benedizione del nostro
Vescovo a P.ta Saragozza.

Siamo quasi in estate!! 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 quarta edizione della

FESTA DELLO 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 il seguente programma:
ore 10.00 accoglienza e inizio
delle attività sportive
ore 13.00 pranzo
ore 14.00 giochi vari
ore 16.50 Santa Messa presso il Centro Chicco
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.30 con
10 euro (un po’ per i pulmini e molto per il
pranzo) e rientro sempre a P.ta Saragozza
per le 18.30.

DOMENICA 31 MAGGIO 2015

Si avvicina l’estate… giornate calde… i
bolognesi prendono la Porrettana e vanno
in collina al fresco… Anche noi prendiamo
la Porrettana, ma ci fermiamo… avete
capito dove? No? Beh.. sono sicuro che
invece molti di voi lo sanno… Andremo alla

Parrocchia di
S. LORENZO

a SASSO MARCONI, dove ogni anno i nostri
amici ci riservano sempre un trattamento…
da re!! Trascorreremo, come al solito, una
giornata memorabile!!!
Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore
9.20 con Euro 4,oo per i pulmini.
La S. Messa sarà alle ore 11.00. Torneremo
alle ore 17.30 a P.ta Saragozza.
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DOMENICA 7 GIUGNO 2014

Amici oggi siamo invitati in una nuova
parrocchia… San Silverio di

Oggi saremo ospiti di Don Silvano,
Andrea e gli amici della

CHIESANUOVA

Parrocchia di
VERGATO (BO)

in via Murri 177 a Bologna.
Appuntamento a P.ta Saragozza
alle ore 10.10 con Euro 1,oo per i pulmini.
La S. Messa sarà alle ore 11.00. Torneremo
alle ore 17.00 a P.ta Saragozza.

VENERDI’ 12 GIUGNO 2015

…eh …a proposito di spirito comunitario,
non possiamo non parlare della

CRESCENTINATA

di questa sera…! Prenotarsi al Ponte
entro il 5 giugno!!! Ritrovo al Ponte alle
19.00.
Chi ha bisogno potrà essere
riaccompagnato, solo se abita a Bologna,
Casalecchio o S. Lazzaro.

DOMENICA 14 GIUGNO 2015

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

Ritrovo alle ore 10.00 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. Il ritorno è previsto per
le ore 18.00. Benza tax: Euro 2,00 per il
trasporto.
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DOMENICA 21 GIUGNO 2015

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

Ci troveremo a Porta Saragozza alle ore
9.00, poi ci sarà la S. Messa 11.00 e,
dopo un lauto pasto, torneremo alle
ore 18.20 e …Euro 5,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391

VENERDI’ 26 GIUGNO 2015

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

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2015

Riapertura del Ponte
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

Un bentornato a tutti!!!
Andrea, don Paolo, Giovanni, la famiglia
Boschi e i loro amici, hanno pensato bene
di invitarci come l’anno scorso alla

Parrocchia… S. LORENZO
DEL FARNETO!!!

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 08.45, S.
Messa alle 10.00. Torneremo per le 17.00.
Portate Euro 2,00 per gli assetati pulmini.
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 !!!
Fortunato e Sabrina
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