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Gli Auguri di Aldina
 
 Carissimi amici,
vi scrivo  verso la fine di novembre, in anti-
cipo rispetto al Natale, come viene richiesto 
dai tempi di stampa del giornalino. Dopo  più 
di tre settimane di ospedale mi sento meglio 
e ho viva la speranza di poter presto tornare 
a casa.
 Voglio ringraziarvi per le tante manife-
stazioni di affetto, ma soprattutto voglio ri-
cordare con voi che tra pochi giorni ricorre il 
Natale di Gesù, l’avvenimento che ha cam-
biato la storia e le nostre vite.
 La Sua nascita ci invita a riflettere an-
cora una volta sul messaggio che ci viene 
trasmesso dai Vangeli.
Gesù è per noi la via, la verità e la vita; da 
Betlemme comincia a diffondersi quel mes-

   Un grande        “GRAZIE!!!” alle nostre Parrocchie
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Dal 12 dicembre Mons. Matteo Zuppi 
è il nuovo arcivescovo di Bologna. 
 
La comunità di Casa Santa Chiara ringrazia il Cardinale Carlo Caffarra per i suoi anni di servizio 
episcopale; lo ringraziamo per la chiarezza dottrinale e l’attenzione ai poveri e agli emarginati, at-
traverso la Caritas, e lo ricordiamo, appena arrivato a Bologna, all’inaugurazione della nuova sede 
del Ponte, in via Clavature. 
Salutiamo con gioia Mons. Matteo Zuppi; ci sembra importante riflettere sulle prime parole, indi-
rizzate alla sua nuova diocesi, ma anche traccia per la vita di ognuno di noi, con l’invito a metterci 
assieme per strada, senza borsa e bisaccia, con l’entusiasmo del Concilio Vaticano II…
 
“Il tempo è davvero superiore allo spazio! Questo anno Papa Francesco lo 
ha proclamato anno della misericordia. Non poteva essere migliore inizio. 
Ci metteremo assieme per strada, senza borsa e bisaccia, con l’entusia-
smo del Concilio Vaticano II, per quella rinnovata pentecoste che Papa 
Benedetto si augurava…
A cinquanta anni dal Concilio voglio provare, con voi, a guardare il mondo 
e ogni uomo ancora con quella «simpatia immensa», volendo la Chiesa di 
tutti, proprio di tutti, ma sempre particolarmente dei poveri. 
Insieme faremo un pezzo 
di strada. Con la gioia del 
Vangelo.
Mi perdonerete all’inizio 
qualche inflessione roma-
na. Ma c’è una parola che 
imparerò subito, perché voi 
la pronunciate con un ac-
cento che mi ha sempre 
ricordato un tratto molto 
materno: «teneressa». 
È quella che chiedo alla 
Madonna di San Luca, 
perché mi e ci protegga.”

 
Monsignor Matteo Zuppi 
 
  

saggio di amore che anche la comunità di Casa Santa Chia-
ra ha cercato di tradurre nell’ accoglienza, nella condivisione 
e nel servizio.
 Il ricordo della nascita di Gesù ci conforta e ci sostiene 
nel guardare con speranza, anche in questi momenti difficili 
e dolorosi, a quello che vogliamo costruire con i nostri fratelli.
 Con la certezza che Gesù illuminerà sempre le nostre 
vite invio, a ognuno di voi, un grande abbraccio con gli auguri 
di un buon Natale.
                                                                                                                   Aldina 

Imparerò subito: “teneressa”! 

Benvenuto Mons. Matteo Maria Zuppi!

Alla Festa dell’Amicizia...   
                                                      

 ..eravamo in tanti anche quest’anno!
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Papa Francesco apre il Giubileo   della Misericordia in Africa...           

La novità è che non si richiede di varcare la soglia di una delle quattro basiliche di Roma e compiere 
quanto prescritto, ma sarà sufficiente varcare la soglia della Cattedrale o, per noi bolognesi, del San-
tuario della Vergine di San Luca. 
Ogni anno giubilare è una grande occasione per fare esperienza della misericordia di Dio attraverso 
il perdono e la remissione di ogni colpa e pena connessa con i nostri peccati. 
E’ la indulgenza plenaria. La Chiesa attingendo al tesoro della grazia di Dio la elargisce nella mas-
sima misura di cui abbiamo bisogno per un piena riconciliazione con Dio. Il Giubileo di questo anno 
acquista una particolare significato perché porta non solo a riflettere sulla misericordia di Dio, di 
cui tutti abbiamo bisogno e possiamo fare esperienza, ma stimola ad esercitare 
la misericordia, a essere misericordiosi verso il prossimo, come risposta alla 
misericordia di Dio riversata su di noi con l’indulgenza giubilare. La misericordia 
di Dio verso di noi è il richiamo che troviamo quasi in ogni pagina della Bibbia. 
Misericordia è “una parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi”, “l’archi-
trave che sorregge la vita della Chiesa” (Bolla di indizione dell’anno giubilare), è il 
nucleo centrale dell’annuncio cristiano. Guai se non avessimo la certezza che Dio 
ci ama e ha compassione di noi.
Ma una volta sperimentata la misericordia di Dio con l’indulgenza giubi-
larìe,  Gesù chiede di essere misericordiosi come il Padre, di non giudi-
care, di non condannare, di esercitare la misericordia attraverso le ope-
re. Non basta commuoversi di fronte alla povertà e ai bisogni del prossimo.  
La Chiesa raccomanda le opere di misericordia corporale e spirituale e Papa Fran-
cesco ne fa un richiamo esplicito.
L’esperienza di Casa S. Chiara offre molte occasioni per esercitare la misericordia 
nella condivisione di vita che la caratterizza: si tratta di capire le persone, di aiutarle , di 
essere vicini nelle loro fragilità e debolezze, di andare incontro ai loro desideri con una 
parola, uno sguardo, un po’ di compagnia, di essere pazienti quando diventano noiosi.... 
Un anno di grazia che non dobbiamo lasciarci sfuggire.

 
don Fiorenzo

Come si può ricevere l’indulgenza 
giubilare?

Con un atteggiamento di distacco dal peccato. 
Confessandosi. 
Partecipando alla Celebrazione Eucaristica. 
Pregando per il Papa e le sue intenzioni.
Con atti di carità e di penitenza: 
per esempio il pellegrinaggio a una delle Basiliche 
giubilari, a Roma, in Terra Santa e nelle chiese 
designate in ogni diocesi del mondo (a Bologna la 
Cattedrale s. Pietro e il Santuario B. V. di s. Luca); 
l’astensione almeno per un giorno da fumo, alcool, 
e devolvendo ai poveri una somma di danaro pro-
porzionata con le proprie sostanze. 
 
 

Le sette opere di misericordia 
corporale: 
 
1. Dar da mangiare agli affamati. 
2. Dar da bere agli assetati. 
3. Vestire gli ignudi. 
4. Alloggiare i pellegrini. 
5. Visitare gli infermi. 
6. Visitare i carcerati. 
7. Seppellire i morti. 

Le sette opere di misericordia 
spirituale: 

1. Consigliare i dubbiosi. 
2. Insegnare a chi non sa. 
3. Ammonire i peccatori. 
4. Consolare gli afflitti. 
5. Perdonare le offese. 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Un Giubileo straordinario, 
dedicato alla misericordia, 
è stato indetto da Papa 
Francesco. Si è aperto la 
terza domenica di Avvento. 

 ...aprendo la    Porta Santa della Chiesa di Bangui

Il Giubileo della 
Misericordia
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Venite alla 
     Bottega!

Tanti i prodotti messa in vendita: icone, vini pregiati e manufatti realizzati dagli stessi ragazzi dei 
centri per sostenere l’attività  della associazione.
A riprova della grande professionalità impegnata nella realizzazione delle icone quest’anno il cen-
tro di Colunga è stato scelto da una nota azienda bolognese, DataLogic, che ha acquistato le icone 
per omaggiare i propri dipendenti.
In questo periodo natalizio la vetrina e gli scaffali traboccano di luci e puoi trovare ciò che cerchi: 
un pratico porta mattarello e porta tagliere in tessuti colorati, coprivasetti di stoffa ricamata con il 
cordoncino per arricciare, copri bottiglie e segnaposti che diventano comode presine. Per rendere 
la tavola ancora più invitante, le signore di “Insieme si può” hanno confezionato tovaglie di ogni 
colore e di ogni misura, coordinate con grembiuli per grandi e piccini. 
Al top delle vendite (vanno veramente a ruba!) troviamo il portatorte, con tovagliolo in tinta per 
coprire il dolce, e il sacchetto portapane di stoffa, che può stare allegramente sulla tavola, mante-
nendo caldo il pane o le piadine (con un sistema segreto che vi sarà svelato all’acquisto!). 
Per dare un tocco di glamour al nostro bagno, troviamo asciugamani, veramente pezzi unici per 
ricami e pizzi, coordinabili alle ciabattine di spugna, che possono essere personalizzate con il vs 
nome o con il nome della persona a cui volete regalarle. All’insegna della linea ecosostenibile 

sono le creazioni dei gruppi di Colunga e di Calcara 
realizzati con materiali di recupero e di scarto: si trat-
ta di vasi, bottiglie, cornici ricoperti di carta riciclata e 
decorata a mano. 
Oggetti unici di grande interesse stilistico. In vetri-
na trovate poi uno splendido paralume realizzato dal 
centro “Il chicco”. Degni delle più prestigiose riviste di 
moda sono i gioielli e gli accessori prodotti dai gruppi 
di Colunga e di Calcara: borse in feltro (ancora pochi 
pezzi!), spille, portachiavi, collane e orecchini sempre 
in feltro e in pizzo. 
Per il prossimo Natale trovate candele decorate, pre-
sepi e ghirlande, anche questi sono pezzi unici creati 
con materiali naturali. Andate subito perché ne sono 
rimasti pochi! E per brindare all’anno nuovo non può 
mancare il vino di Colunga in confezione anche regalo. 
Ci sono anche icone, miele, grembiuli, berretti, sciar-
pe, biglietti, la linea bimbo… 
E’ impossibile elencare tutto ciò che potete trovare 
o anche chiedere, perchè il gruppo “Insieme si può” 
è disponibile per preparare bomboniere e, in certi 
casi, per lavori su misura. Non vi rimane che andare 
in via Morgagni, 9D tutti i giorni (tranne il giovedì po-
meriggio e il sabato), dalle ore 9.30 alle 13.00 e dal-
le 15.30 alle 18.00 oppure telefonate al 328 0562327.  

La Bottega dei ragazzi 
in via Morgagni, 9D, tra 

via Marconi e via Nazario 
Sauro a Bologna, lo show 

room artistico di Casa 
Santa Chiara, continua ad 
essere vetrina delle attivi-

tà artigianali dei ragazzi 
dei Centri e dei volontari, 

coordinati da Cristina 
Vincenzi, presidente 

dell’associazione “
Insieme si può”.

Grazie 
Datalogic!
Datalogic, leader mondiale nei 
settori dell’acquisizione auto-
matica dei dati e dell’automa-
zione industriale e produttore di 
lettori di codici a barre, mobile 
computer, sensori, sistemi di vi-
sione e marcatura laser, ha de-
ciso di puntare sulla solidarietà 
per festeggiare al meglio il Na-
tale 2015.

L’azienda bolognese, che  più 
di un anno fa ha promosso l’ini-
ziativa del “caffè” per i ragazzi 
di Casa S. Chiara e ogni mese 
manda il corrispettivo ricavato,  
ha ordinato 800 icone di legno al 
laboratorio artigianale di Casa S. 
Chiara a Colunga. Le icone sono 
fatte a mano dai ragazzi del cen-
tro e sono state messe nel pacco 
natalizio per i dipendenti della 
Datalogic. E’ stata una grande 
valorizzazione del laboratorio, 
nota Valerio Alberghini respon-
sabile del Laboratorio, di cui i 
ragazzi vanno orgogliosi. E’ sta-
to anche realizzato un video sul 
laboratorio che andrà nel sito di 
Casa S. Chiara.

d. Fiorenzo

...in via Morgagni 9D !!

Le icone fatte dai ragazzi
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Sulle strade di Chiara e Francesco ad Assisi  

Che emozione vedere il letto di pietra di San Francesco a La Verna, il crocifisso che 
gli ha parlato a San Damiano, la Porziuncola dove tagliò i capelli a sorella Chiara.  
Una soddisfazione corale per i ragazzi di Casa Santa Chiara che hanno trascorso un 
fine settimana in pellegrinaggio a La Verna e Assisi, sotto lo sguardo attento di Da-
niele Guasti e di mons. Fiorenzo Facchini, assistente spirituale dell’opera.
Con loro una trentina di persone che hanno aderito al pellegrinaggio, venendo così a 
condividere il carisma di Casa Santa Chiara proprio nei luoghi dove ha vissuto Santa 
Chiara, patrona dell’associazione.
“Certamente sono stati due giorni intensi, pieni di emozioni, silenzi e preghiere. 
Ma anche tanti sorrisi e abbracci che hanno siglato l’inizio di nuove amicizie con i 
ragazzi di Casa Santa Chiara“ -  riscontra Irene Castaldi, una giovane signora che 
per la prima volta si è approcciata all’opera fondata tanti anni fa da Aldina Balboni.
Nel gruppo anche alcuni ragazzi inglesi, giunti a seguito di due tra gli instancabili vo-
lontari dell’associazione. ”Il loro gradimento è stato altissimo – ammette orgoglioso 
Daniele Guasti - ...hanno apprezzato i nostri luoghi ma soprattutto la compagnia dei 

ragazzi, aprendo la strada a nuovi progetti di socialità“.
”Sono felice due volte perché abbiamo festeggiato il compleanno della mia amica 
Linda proprio nel luogo dove è nata Santa Chiara, che ci protegge ogni giorno e 
ispira la nostra comunità”...confessa  Marco, un giovane bolognese che frequenta la 
casa di vacanze a Sottocastello ed è al suo primo pellegrinaggio.
“Chissà se ci vediamo al prossimo pellegrinaggio!” ...esclama Mario Cappelli salu-
tando, nel rientro a Bologna, i tanti nuovi amici.
”Certamente – aggiunge mons. Facchini – aspettiamo tutti quest’inverno nella casa 
di Sottocastello per spendere con noi altre piacevoli giornate nella cornice delle do-
lomiti resa ancor più suggestiva dalla allegra compagnia dei ragazzi“. 
 

Francesca Golfarelli

Eccoci sorridenti alla Basilica di s. Francesco... ...e a Santa Maria degli Angeli
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Cari amici, quest’anno, dopo uno splendido autunno, l’inverno sembra ritardare e sino ad 
ora non ci si è resi conto che l’anno vecchio sta per finire, forse anche grazie alle nostre 
intense giornate passate insieme al Ponte.
Infatti le attività procedono più colorate che mai e a gonfie vele.
  Al giovedì, sono in pieno svolgimento i tornei di briscola, uno, scala 40 e biliardino e le 
attività degli altri giorni sono frenetiche, ce n’è per tutti i gusti ed è davvero impossibile 
annoiarsi venendo al Ponte! 
Insieme alle attività pomeridiane abbiamo partecipato anche alle nostre amate gite do-
menicali ospiti delle parrocchie vicine e lontane, o mangiato cose buonissime in sagre 
fuori porta, per non parlare di quanto ci siamo divertiti alla tradizionale nostra Festa 
dell’Amicizia.
Ma il meglio deve ancora arrivare...! Non vediamo l’ora che giunga venerdì 11 dicem-
bre per la tradizionale “Pizzata di Natale” ed il venerdì successivo 18 dicembre, quando 
aspetteremo tutti  assieme l’ormai tradizionale visita di Babbo Natale, che passerà al 
Ponte a portarci regali e auguri.
 

Come di consueto ogni terzo giovedì del mese al Ponte si celebra la S. Messa e in quella 
di novembre abbiamo ricordato la nostra cara Elena Ricchi: sono passati già sei anni, ma 
il Suo sorriso, la Sua bontà e la Sua gentilezza, ci mancano ancora tanto.
Da sabato 19 dicembre a domenica 10 di gennaio, il Ponte rimarrà chiuso per le va-
canze di Natale (come al solito molti ragazzi andranno a Sottocastello), ma non pre-
occupatevi perché lunedì 11 gennaio Vi aspettiamo puntuali per la riapertura e per in-
cominciare 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! 

sergio santandrea
 

…abbiamo ricordato Elena nella s. Messa al Ponte

Saluti e auguri dal Ponte  
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VEnErdi’ 11 diCEMBrE  2015
…eh … a proposito di spirito comunitario, non 

possiamo non parlare della 

PIZZATA DI qUESTA SERA… 
in un accogliente ristorante… nella quale, bando 

alle diete, ci abbufferemo all’inverosimile!  
Prenotarsi al Ponte entro il 5 Dicembre!!! 

Chi ha bisogno potrà essere riaccompagnato 
(solo a Bologna, Casalecchio e S. Lazzaro).

doMEniCA 13 diCEMBrE  2015 
Giornata al calduccio… con questi freddiiiiiii… 

Un the bollente… qualche patatina… 
Chi prima arriva avrà i posti migliori…

Oggi vi proponiamo un 

POMERIGGIO AL CINEMA AL PONTE
Ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente 

al PONTE e rientro alle ore 18.00.

     

VEnErdi’ 18 diCEMBrE 2015: 

FESTA DI BABBO NATALE AL PONTE!!!  
…e chiusura del Ponte

A voi tutti i nostri auguri:Buon Natale!

    
    lUnEdi’ 11 GEnnAio 2016:

RIAPERTURA DEL PONTE!!!!

doMEniCA 17 GEnnAio 2016
Siete riusciti a sopravvivere ai lauti pranzi 

natalizi? …lo spero, perché anche il pranzo di 
oggi non scherza… Eh!! …i cuochi della 

PARROCChIA DI ALTEDO!!! 
Siii, andiamo ancora da quei mattacchioni!!  

 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 bastano la vostra allegria e 
Euro 4,00 per i pulmini!!!.

CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A 
CASA tel.  051.235391

doMEniCA 24 GEnnAio 2016
(DA CONFERMARE) 

Oggi vi proponiamo, come l’anno scorso, uno 
spazio musicale... un Karaoke al 

circolo L’AIRONE DI CASTENASO 
assieme ai nostri amici del Circolo. 

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 15.00  e 
ritorno previsto a P.ta Saragozza per le ore 

19.10. Portate Euro 3,00 per gli assetati 
(volontari?,no) pulmini!!!

CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA 
A CASA tel.  051.235391  

doMEniCA 31 GEnnAio 2016
Amici oggi, grazie all’impegno di Marcello e 
M. Teresa, abbiamo la possibilità di rivedere 
i nuovi amici… che abbiamo conosciuto negli 
ultimi due anni… Saremo infatti ospiti di Don 

Roberto e 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.

doMEniCA 7 FEBBrAio 2016
Oggi volete pregare in compagnia? 

Allora tutti alla 

PARROCChIA DI 
S. BIAGIO a 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 tre anni fa… 
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  

doMEniCA 14 FEBBrAio 2016
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 stiamo arrivando… dalle parti della 
Fiera. Si!! Si torna! Come al solito tanti gli 

amici che ci aspettano…!! 
Alle ore 11.00 S. Messa,  pranzo e Film 

pomeridiano... o giochi…
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.00 

dove torneremo alle 17.00.  Euro 2,00 per i 
pulmini!!!.CHI NON SI PRENOTA AL PONTE 

RESTA A CASA tel.  051.235391  

doMEniCA 21 FEBBrAio 2016
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  

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 28 FEBBrAio 2016 
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 10.30 con 
Euro 2,00!!!   S. Messa alle ore 11.30  

e dopo un “lauto pranzo” ritorneremo 
a P.ta Saragozza per le 17.00 .

CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA 
A CASA    tel.  051.235391  

doMEniCA 6 MArZo 2016
“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 
CASA    tel.  051.235391

doMEniCA 13 MArZo 2016
“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 Meloncello 
alle ore 18.15 

sABAto 19 MArZo 2016
 Partecipiamo in serata con le nostre 

parrocchie alla 

PROCESSIONE DELLE PALME 
col nostro Arcivescovo Mons. Matteo Maria 

Zuppi, organizzata dalla Diocesi
  

doMEniCA 20 MArZo 2016
Sospensione delle attività

MErColEdi’ 23 MArZo 2016
Ultimo giorno di apertura del Ponte    

doMEniCA 27 MArZo 2016
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’ 29 MArZo 2016

RIAPERTURA DEL PONTE

doMEniCA 3 APrilE 2016
“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.

doMEniCA 10 APrilE 2016
Amici oggi siamo invitati alla 

PARROCChIA DI SAN SILVERIO DI 
ChIESANUOVA 

in via Murri 177 a Bologna.
Appuntamento a P.ta Saragozza 

alle ore 10.00 con Euro 2,oo per i pulmini. 
La S. Messa sarà alle ore 11.00. Torneremo 

alle ore 17.00 a P.ta Saragozza.

sABAto 16 APrilE 2016
E’ in via di organizzazione un                                                    

PELLEGRINAGGIO A LORETO
Prenotazioni fino ad esaurimento posti: 

Francesca Golfarelli
 Cell.: 335 5742579

f.golfarelli@gmail.com

doMEniCA 17 APrilE 2016
Ecco le prime 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. 

CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE  DAGLI AMICI 
DELLE  “DOMENICHE DEL PONTE”  

E... BUON DIVERTIMENTO !!! 
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Un grande “GRAZIE!!!” alle nostre Parrocchie

Si avvicina il Natale e... visto che il giornalino del Ponte entra in quasi 2.000 famiglie... possiamo 
dire che Casa Santa Chiara ha piccole radici un po’ in tutte le comunità di Bologna e dintorni… 
E sono queste nostre parrocchie che ci permettono tutte le domeniche di vivere la nostra fede, ma 
anche di condividere dei gesti di amicizia e spesso anche partecipare alla stessa mensa in allegria. 
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 espri-
me 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.
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 occa-
sione della festa parrocchiale, qualcuno per la festa del Santo patrono, qualcuno durante la sagra 
paesana… 
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 pre-
parano per interpretare di volta in volta una favola diversa.
E noi per questa annata 2015 ringraziamo veramente di cuore, in ordine cronologico, Don Antonio 
e i giovani di ALTEDO, Don Sanzio e Don Fiorenzo a S. BIAGIO DI CASALECCHIO, Letizia, Cristina, 
Annalisa, Silvia e tutto il gruppo giovani di GANZANIGO che vengono ad allietarci anche alla Festa 
dell’Amicizia con i loro canti, Antonio e Roberta, Don Cleto e gli amici di S. ANTONIO MARIA PUCCI,  
Don Aldo, Fabio, Marta e Arturo del CORPUS DOMINI al Fossolo, Don Pietro Giuseppe e Leonardo 
della BEATA VERGINE IMMACOLATA, Don Alberto e i giovani di FUNO, Don Roberto, Marcello e 
M.Teresa e gli amici di Santa Maria Goretti,  il circolo l’Airone di CASTENASO, Don Giancarlo, Mari-
na, la famiglia Broccoli e tutti gli amici di IDICE, Don Silvano, Andrea e gli amici di Vergato, Don Pie-
tro, gli amici e il gruppo scout di S. LORENZO a SASSO MARCONI, la nuova Parrocchia di s. Silverio 
di Chiesanuova, P. Giovanni e P. Paul, la Noemi e Marcello di NOSTRA SIGNORA DELLA FIDUCIA, 
Don Paolo, Giovanni, Giorgio a S. LORENZO DEL FARNETO,  il nuovo parroco Don Marcin Lofek, 
Leonardo 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, Don Tino e gli amici di SAVIGNO, Don 
Vittorio della Parrocchia SS. Trinità di Bologna..

Vi abbracciamo tutti!! Fortunato e gli amici delle domeniche con il Ponte di Casa santa Chiara


