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“Mons. Matteo Zuppi…
siamo qui con storie diverse, con progetti diversi, con vite diverse l’una dall’altra che si
incontrano in questa casa, e qui tutte le nostre debolezze, le nostre povertà, le nostre
piccolezze paradossalmente si trasformano
in ricchezza, in preziosità....
Questa è una casa dalle porte aperte in cui
si viene accolti: i nostri singolo IO diventano
subito un NOI. E non c’è distinzione di età:
oggi è bellissimo perché andiamo dai piccoli
di poco più di un anno agli ultranovantenni

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016
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Non c’è distinzione di capacità, tutti possono fare qualcosa e paradossalmente le cose più piccole e apparentemente inutili sono le più
importanti: un sorriso, un grazie, un abbraccio..
Questa è una casa di condivisione, qui so che la mia fatica, la mia
stanchezza, il mio entusiasmo, la mia allegria non sono più solo miei,
ma sono di tutti. Qui davvero se un membro sta male, sta male tutto
il corpo... ma altrettanto se gioisce la gioia si estende a tutto il gruppo.
Questa è una casa che può definirsi tale perché si vive in un’ottica di
servizio, perché nell’altro riconosco davvero il mio prossimo e, come
fece il Samaritano, mi chino su di lui, me ne prendo cura. E questi giovani volontari, che scelgono di trascorrere parte della loro estate qui,
hanno la fortuna di crescere in tal senso”
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“L’accoglienza, il servizio, la condivisione - ha rilevato l’Arcivescovo
Matteo - vogliono contraddistinguere l’esperienza di Casa S. Chiara a
Sottocastello, nella gioia dello stare insieme: “ragazzi”, giovani volontari, famiglie, proprio come Aldina Balboni desiderava, realizzando
trent’anni fa questa residenza di vacanza.”
Angela Turrini ha ricordato le caratteristiche della vacanza di Casa S. Chiara a Sottocastello e ha espresso a nome di tutti all’Arcivescovo il grazie
più sincero. Mons. Matteo, che ha pranzato con i ragazzi e gli ospiti della
casa (fra cui il gruppo dell’Agape di Mestre), si è soffermato con tutti e con
ciascuno, ha sentito le diverse storie di vita, ha avuto parole affettuose per
tutti.

Questo il benvenuto al nostro Arcivescovo di Angela Turrini, responsabile della casa, il 23 luglio scorso che rimarrà una data storica per Casa S.
Chiara per la visita a Sottocastello di Mons. Matteo Zuppi. E’ venuto appositamente da Bologna, accompagnato dal segretario don Sebastiano Tori.
L’aveva promesso nella sua visita al Ponte e ha mantenuto la parola. Una
giornata indimenticabile per i ragazzi e gli ospiti della casa che hanno partecipato alla celebrazione della Messa presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata da Mons. Diego Soravia, arciprete di Pieve di Cadore, e da don
Fiorenzo Facchini, assistente della casa.
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Venite alla Festa
dell’Amicizia!
Siete pronti amici di Casa S. Chiara? …il 9 Ottobre a Villa Pallavicini la nostra grande famiglia si riunisce ancora una volta per far festa.
Nel mese di Maria alla quale da sempre è affidata la nostra comunità… nei giorni in cui Papa
Francesco ha proclamato Santa Madre Teresa di Calcutta, che come per Padre Pio noi continueremo a chiamare “Madre”… nell’anno in cui Aldina ci ha lasciato con la sua vita terrena,
ma continuerà ad essere la nostra “mamma” per sempre… sentiamo sempre più il bisogno
di ritrovarci e rinvigorire la nostra amicizia e la nostra fede, stretti questa volta anche al nostro Pastore e Vescovo Mons. Matteo Zuppi che ci abbraccerà nel pomeriggio… come già ha
fatto venendoci ad incontrare prima al Ponte e poi anche a Sottocastello in Luglio.
Ci riecheggiano ancora le sue parole per Aldina: «Ho voluto che la celebrazione fosse qui
in Cattedrale - ha detto l’Arcivescovo
nell’aprire la celebrazione eucaristica
in San Pietro - proprio per ringraziare
del dono che Aldina ha rappresentato
per tutti con Casa Santa Chiara, con le
sue case d’amore, dove c’è tanto cuore
che aiuta il cuore di questa città. Il Signore le apra le porte del Paradiso!»
E come assomigliano queste parole a
quelle di Papa Francesco pochi giorni
fa: «Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice
della misericordia divina, rendendosi a
tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella
non nata e quella abbandonata e scartata. Si è impegnata in difesa della vita
proclamando incessantemente che
“chi non è ancora nato è il più debole, il
più piccolo, il più misero”. Si è chinata
sulle persone sfinite, lasciate morire ai
margini delle strade, riconoscendo la
dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto
sentire la sua voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe
dinanzi ai crimini – dinanzi ai crimini!
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- della povertà creata da loro stessi. La misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore
a ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure
lacrime per piangere la loro povertà e sofferenza».
E come Maria e Madre Teresa anche Aldina, “mamma di chi non ha mamma”, che ha sempre
saputo credere nella Provvidenza di Dio per trovare “una casa per chi non aveva casa”, e per
creare centri socio-educativi e di lavoro al fine di sostenere famiglie soffocate dal peso della
disabilità, sarà presente alla nostra Festa, perché una mamma non può mancare alla festa
dei suoi figli:
sarà presente nella Celebrazione Eucaristica, nella comunione dei Santi…
sarà presente nel pomeriggio, nella Assegnazione del premio “ALDINA BALBONI” per la
solidarietà sociale, che sarà consegnato direttamente dall’Arcivescovo Mons. Matteo…
sarà presente in ognuno di noi che da lei abbiamo ereditato l’attenzione per i “piccoli” e la
missione di venire incontro ai loro bisogni…
sarà presente nel Calendario di Casa S. Chiara del 2017, che potrete trovare alla Festa dell’amicizia, e potrà rimanere per un anno intero nelle nostre case con il suo volto e con le sue
parole.
Sarete presenti anche voi???? Venite alla Festa… vi aspettiamo!!!!
Fortunato Viotto

Ricordi di Aldina

“Mamma di chi non ha mamma”
Eravamo nel 1973. Casa S.Chiara stava assumendo le caratteristiche attuali attraverso i gruppi famiglia. La comunità di giovani lavoratrici di via Pescherie Vecchie, 1 era stata chiusa per fare
posto a due gruppi famiglia, uno dei quali si era trasferito da via
D’Azeglio dove era stato avviato da Aldina nel 1972.
Casa S.Chiara aveva fatto la scelta preferenziale per bisogni delle
persone più scoperti, come potevano essere situazioni di ragazze
o minori senza famiglia. L’iniziativa venne segnalata a Famiglia
Cristiana la quale aveva lanciato sul piano nazionale il premio
per persone che si fossero distinte nell’assistenza ai minori senza famiglia. Fu così’ che il premio “MAMMA DI CHI NON HA
MAMMA” nel 1973 fu assegnato ad Aldina Balboni.
Una domenica mattina andammo con Aldina a Milano a ritirarlo:
c’erano con noi alcune ragazze e alcuni volontari, tra cui Giovanna Blusetti, Franca, Luciano, Graziella, Paolo, Cesare... Si
viaggiò in treno. La premiazione avvenne al circolo della stampa.
Regista della manifestazione l’attore Ernesto Calindri.
Fu un riconoscimento per il grande cuore di Aldina e per Casa
S.Chiara, un evento che si tinse anche di rosa, per Paolo Galassi
e Angela Conti che in quella occasione si conobbero.
Don Fiorenzo
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Dopo 25 anni ancora a
Sottocastello

...sentirsi
Ci siamo conosciuti tutti qui, circa 25 anni fa… siamo
la Classe anni ’90 dei volontari di Sottocastello. E a luglio di quest’anno, come in una scena di “Amici miei”,
ci siamo ritrovati lì ancora una volta, tutti insieme, con
i nostri figli e con i nostri quarant’anni suonati.
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Nessuno di noi si è chiesto che senso avesse, dopo tanti anni, tornare a fare un turno a
Sottocastello insieme alla propria famiglia, con tutti i pargoli e con tutte le fatiche della vita
quotidiana. Perché quando torni a casa non hai bisogno di chiederti il perché. E così ci siamo
buttati e abbiamo vissuto una settimana indimenticabile, forse la più bella di tutta l’estate.
Una settimana piena di amicizia, divertimento, gioia e di una rassicurante consapevolezza
che essere volontari a Casa Santa Chiara non è una parentesi nella vita, bensì una parte di
essa.
E così siamo diventati i doppia V, i Vecchi Volontari, sperando che come il vino anche il volontario migliori invecchiando! Noi ce l’abbiamo messa tutta per partecipare a pieno ritmo alla
vita della casa: gite, passseggiate, grigliate e gli immancabili spettacoli serali. L’emozione
era grande nel veder partecipare anche i nostri figli, che come noi hanno fatto amicizia sotto
gli abeti del giardino. Nel nostro cuore di genitori coltiviamo il desiderio che un giorno anche
loro possano arricchire la loro vita attraverso Sottocastello.
Vogliamo ringraziare di cuore Angela e Don Fiorenzo per la loro paziente accoglienza (eravamo ovviamente il tavolo più turbolento, perché quando sei felice è proprio dura stare in
silenzio!), tutti gli amici di ieri e di oggi che ci hanno accolto con grandi abbracci e sorrisi, e
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i giovani volontari che l’ultima sera ci hanno sorpreso dicendoci “Grazie, perché siete bellissimi da vedere e ci avete dato tanto”. Ma il più grande grazie va ad Aldina e qui ci fermiamo
perché ci mancano le parole.
Simona, Andrea, Maria Teresa, Marcello, Stefania, Silvia, Vittorio, Paola, Marco, Daniele, Annalisa... ma il prossimo anno speriamo cresca ulteriormente il gruppo dei VV!
Dal Diario di Silvia:
“Che meraviglia entrare in quella casa e sentirsi a casa, sentirsi subito accolti… Angela mi
accompagna in cucina a vedere una “famosa” foto al lago dove io sono con Alessandro e
Pavel, i nipoti di Aldina, Teresa Persanti ed altri. Quanto tempo è passato… ero la baby sitter
ma anche l’amica di tutti i presenti: ospiti, anziani, famigliole, bambini, volontari… mi sentivo
nel ruolo di mediatrice di relazioni.
Poi nell’atrio passo lo sguardo su varie foto appese, mi concentro su una, mi avvicino; intravedo una maglia blu che indossano tante persone… curiosa come sono prendo uno sgabello
per vederla meglio… eccomi (direi 1995), riconosco i volti… tra i tanti Simona Martino (che
era mia compagnia al liceo) e Claudia Tiozzo, la ragazza che per tanti anni è stata in camera
con lei qui a Sottocastello. Poi mi diverto un po’ con gli amici presenti per metterli alla prova, un po’ di ricordi, un po’ di nomi, quando suona la mitica campana della cena. Entro in
sala e vedo subito Claudia e… chi c’era vicino a lei? Rachele, la figlia oramai diciasettenne
di Simona! Che flash… le foto di ieri e la realta’ di oggi! Quanta vitalità a Casa Santa Chiara!
Grazie!!!!”.

7

La festa di s. Chiara

Tante magliette gialle al sole di una giornata speciale
l’11 agosto, festa della nostra protettrice Santa Chiara
d’Assisi, celebrata nella messa mattutina presieduta da
mons. Diego Soravia, parroco di Pieve di Cadore e anche
della nostra comunità estiva di Sottocastello.
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“Santa Chiara aveva tutto: era bella, ricca, giovane e nobile. Eppure lasciò tutto per
il Signore, consapevole che tutte queste ricchezze terrene passano velocemente. Qui
tra noi non ci sono ricchi o nobili, ma c’è ugualmente tanta ricchezza. Lo sapeva bene
Aldina che fece la scelta di dedicare la sua vita a quelli che appaiono come gli ultimi,
e che oggi ci protegge dal cielo”
Don Fiorenzo ha ringraziato mons. Soravia per la presenza costante e per il legame
speciale che la parrocchia di Santo Stefano mantiene con la comunità di Casa Santa
Chiara. Una comunione ribadita anche nella recente visita del nostro vescovo mons.

Matteo Zuppi. Tanti gli amici che si sono uniti a noi ‘villeggianti’ per l’occasione della
festa provenienti da altre località di montagna e da Bologna. Fra essi il ‘ritorno’ di don
Francesco Vecchi, oggi vice rettore del seminario e per alcuni anni volontario a Sottocastello:
“Sono tornato qui tanto volentieri - ha detto salutando per nome alcuni ragazzi - qui è
come essere tra amici. Vorrei dirvi tante cose, ma mi piace sottolineare la differenza
che c’è tra il volontariato e il servizio. Entrambe cose molto belle. Ma il volontariato
sottolinea solo il gesto del dedicarsi ad una buona causa. Io preferisco parlare di servizio, che è una relazione tra persone, dal quale appunto non c’è chi dà e chi riceve,
ma ci si dona reciprocamente e spesso quello che pensa di dare è in realtà quello che
riceve di più”...ha concluso don Francesco al termine della messa gioiosa celebrata
nel prato antistante la grande casa costruita più di quarant’anni fa col lavoro volontario di centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia e anche da diversi paesi europei.
Gabriele Mignardi
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Da Berlino a Sottocastello

Riapre il Ponte!!

…paesaggi…

Come si sta bene: laghi…

I nostri Angeli

Collega e amico gentile e sensibile: mi
ricordo quando mi invitavi a trasportare gratuitamente dall’Aeroporto al
S. Orsola le famiglie dei bimbi che si
trovavano in situazioni difficili…
E non dimentico le tue attività di volontariato come “naso rosso” in Ospedale. Ma qui ricordo anche le tue
estati a Casa S. Chiara con i nostri
“ragazzi” e anche qualche pomeriggio
al Ponte. Guardaci da lassù da quel
posto che ti spetta per la tua bontà accanto ai nostri tanti amici che tu hai
conosciuto.

Sono grata ad Aldina che due anni fa mi accolse con
mia figlia Cindy a Sottocastello, dove anche questa
estate abbiamo passato un periodo di vacanza. Per
me un vero sollievo perché Cindy è una bimba impegnativa e durante l’anno non riesco mai a riposare.
La vacanza con Casa Santa Chiara è stata un vero
sollievo e ho potuto godere di momenti di riposo che
mi hanno “ricaricato le pile” per affrontare il nuovo
anno. Riparto per la Germania con tanta nostalgia
ma anche molto serena. Da noi a Berlino non esiste
un posto così per i ragazzini come Cindy.
E’ molto soddisfatta Ewa una giovane mamma tedesca che ha passato le ferie a Sottocastello insieme
alla figlia Cindy, una ragazzina di 15 anni affetta da
una particolare forma di disagio mentale.
L’aiuto dei volontari ,l’esperienza degli operatori e le
carezze fraterne dei tanti ospiti, che hanno condiviso
con lei il periodo di ferie, sono stati un “toccasana”
come dice Ewa, molto importante, “che -affermavoglio pubblicizzare nel mio paese perché anche altri
genitori possano vivere questa indimenticabile esperienza”

Fortunato

Nerina Francesconi

Paolino
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…am icizie!

Finalmente è arrivato il mese di settembre che
come ogni anno porta con sé l’attesissimo momento della riapertura del Ponte!
Dopo due mesi di meritato riposo a Sottocastello o al mare, ricominciano le attività pomeridiane che abbiamo lasciato lo scorso giugno, ancora
entusiasti dello strepitoso successo ottenuto al
Teatro di Nostra Signora della Fiducia con la favolosa recita.
Così, in compagnia di amici vecchi e nuovi riprenderemo le nostre giornate con giochi e attività divertenti e coinvolgenti per tutti.
Il programma della settimana è vario: ogni giorno
c’è qualcosa di nuovo, stimolante e adatto ai gusti di ognuno di noi. Ricomincia quindi lo svago al
Ponte tra la minuziosa redazione del gazzettino
del lunedì, le fantasiose attività manuali del martedì e del sabato, gli scatenati balli e i canti del
venerdì, i mercoledì tutti dedicati all’arte e al disegno ed i tornei di biliardino, scala, uno, briscola
nel movimentato giovedì.
Ci aspettano inoltre gli esperti ed affettuosi volontari dei mattini del martedì e del venerdì, con
gite a musei, mostre, luoghi storici d’interesse e
gustosi pranzetti!
Oltre ai momenti di gioco e divertimento, non dimentichiamo però anche la partecipazione alla S.
Messa che ogni terzo giovedì del mese celebriamo
assieme a Mons. Fiorenzo e al Diacono Daniele, in
un gioioso momento di condivisione e preghiera,
accompagnato da musica e canti.
Infine, con la riapertura del Ponte, ricominciano
le gite domenicali, occasione di divertimento assicurato, in compagnia di amici vecchi e nuovi.
Ospitati dalle parrocchie o partecipando a sagre,
veniamo accolti calorosamente sia in città che in
provincia. Siamo sempre in tanti... più siamo e più
ci divertiamo, ma... siamo sempre alla ricerca di
volontari “patentati” per i nostri pulmini, quindi...
autisti, vi aspettiamo!
Insomma, la spontaneità e l’allegria che regnano
al Ponte non cambiano mai e sono una certezza
per volontari, ragazzi e tutti coloro che, una volta
conosciuta questa familiare realtà, vi si affezionano e non possono più farne a meno.

E a proposito di affetto, di condivisione
e del piacere di stare insieme, vogliamo
ricordare l’appuntamento domenicale
più atteso dell’autunno: la Festa dell’Amicizia, che si terrà il 9 ottobre a Villa
Pallavicini!
Come ogni anno, passeremo una splendida giornata di festa in compagnia di
tutti gli amici vicini e lontani di Casa S.
Chiara.
Vi aspettiamo tutti quassù al Ponte!
Stefano e Sergio

Siamo stati presenti
in Fiera al “FARETE”
al workshop proposto da Coop. Casa Santa
Chiara e Fondazione IPSSER:
“Una sfida complessa: il lavoro per le
persone con disabilità”. “Beato chi si alza
la mattina e può andare al lavoro” (Aldina
Balboni, fondatrice Casa S.Chiara)”
martedì 6 settembre nell’ambito di FARETE alla Fiera di Bologna.
Nell’ambito della stessa manifestazione
fieristica, c’era anche uno stand della
Coop. Casa Santa Chiara al Padiglione 15.
Paolo Galassi
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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 25 SETTEMBRE 2016

Va bene gustare certi grappoli e qualche
bicchierino... Ma oggi offriamo di più:
i carri allegorici della

SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE 2016

￼ Pellegrinaggio di Casa S. Chiara e
dei suoi amici a Roma

SAGRA DELL’UVA e dei Lambruschi
modenesi a CASTELVETRO (MODENA)

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016

Cominciate a informarvi sugli ultimi film usciti,
sul miglior attore e sulla più bella attrice del
momento, sulla trama più stuzzicante, e...
perché no... anche sui cartoons.
Sì, perché oggi vi proponiamo un

POMERIGGIO AL CINEMA

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

Oggi non andremo lontano... Siamo infatti
ospiti di Mons. Stefano e della

Parrocchia di S. BARTOLOMEO
E GAETANO

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016

POMERIGGIO AL CINEMA AL PONTE

Ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente al
PONTE e rientro alle ore 18.00.
Cominciate a dare consigli a Stefano e a
Sabrina sul Film che guarderemo al Ponte...
magari ci scappa anche la merenda... Se sarà
caldo potremmo anche fare una passeggiata...
￼￼
￼ DOMENICA 09 OTTOBRE 2016

FESTA DELL’AMICIZIA 2016
VEDI pag. 16
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Beh. Si.. insomma, andiamo dai nostri amici
di OSTERIA GRANDE. Ci troviamo a Porta
Saragozza alle ore 9.30, poi ci sarà la S.
Messa alle ore 11.15 e, dopo un lauto pasto,
torneremo sempre nel nostro solito posto alle
ore 17.30 e ...Euro 4,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

Prenotazioni fino ad esaurimento posti: ci sono
ancora posti disponibili!
Francesca Golfarelli - Cell.: 335 5742579
f.golfarelli@gmail.com

Oggi saremo senza Pulmini...
Vi proponiamo un

S. GIORGIO DI VARIGNANA.

e dovremo scegliere quale film andare a
vedere...!!! Ritrovo previsto alle ore 15.00
a P.ta Saragozza e ritorno per le ore 18.30.
ATTENZIONE: Portare soldi pulmini e biglietto
Euro 6,00!!!

￼￼
Ritrovo ore 14.00 a porta Saragozza,
puntuali, e ritorno sempre allo stesso posto
ore 19.00... un po’ brilli, ma ci saremo... ah
dimenticavo: portate Euro 5,00 per i pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016

(DA CONFERMARE) La parrocchia di oggi è un
po’ lontana... Come non ci credete...
oggi andiamo a

Amici... che ne dite di andare un po’ in
montagna...? ...magari a respirare un po’ di aria
pulita...? E... se poi ci scappa anche la Sagra
della castagna... Eccovi accontentati!! Oggi
saremo ospiti di don Martino e della

Parrocchia di ZOCCA,
nell’Appennino modenese.

￼ Partenza da P.ta Saragozza alle ore 9.00 e
S. Messa 11.15, Pranzo, visita alla Sagra della
Castagna e ritorno per le ore 17.20. Portate
Euro 5,00 per gli assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016

Oggi, per il ponte di tutti i Santi, ci concediamo
un turno di riposo...
￼￼

sotto le due Torri (anche il Ponte appartiene a
questa parrocchia).
Ci ritroviamo direttamente sotto il portico
davanti alla Chiesa alle ore 10.20. S. Messa
alle 10.45 e resteremo assieme fino alle 15.00.

Ed eccoci finalmente a Dicembre per
continuare le nostre trasferte domenicali.
Chi potremmo andare a trovare se non uno che
ci fa pregare bene, suona la chitarra e ci dà
pure da mangiare...? Sì, ce ne andiamo a

SAVIGNO, da Don Tino

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016

A Novembre è tradizionale la castagna... e a
noi... se c’è da mangiare e bere... le tradizioni
piacciono. Quando eravamo più giovani, 15
anni fa, guidati dall’Antonella, si andava a
raccoglierle per boschi... Oggi noi, un po’
imborghesiti, dopo essere passati al mercato
di via Pescherie Vecchie, facciamo tappa e
castagnata nel nostro

CENTRO di COLUNGA.

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 15.00 e
ritorno previsto a P.ta Saragozza per le ore
18.30. Dolenti note: portate Euro 5,00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

(che abbiamo conosciuto nelle estati a
Sottocastello). Quest’anno ci alzeremo
comodi... Partenza da P.ta Saragozza alle 9.50
con S. Messa alle ore 11,30 e rientro per le ore
16.30 portate Euro 7,00 (un po’ per i pulmini e
un po’ per il pranzo)!!! CHI NON SI PRENOTA
AL PONTE RESTA A CASA tel. 051.235391
￼
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￼ GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2016
Oggi è la festa dell’Immacolata e come ogni
anno andiamo a salutare la nostra Mamma,
la Madonna in Piazza Malpighi a Bologna
per la

ore 10.30, mangeremo splendidamente ed
abbondantemente e ci divertiremo insieme,
come sempre. Ci faremo venire a prendere
alle 16.30 sempre in parrocchia.

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2016:

FESTA DI BABBO NATALE AL
PONTE!!!

DOMENICA 22 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

celebrazione della FIORITA!!!

Fortunato e Stefano

Ritrovo direttamente lì alle 15.55 sotto l’arco
di via Porta Nuova e staremo in piazza fino alle
ore 18.00.

VENERDI’ 09 DICEMBRE 2016

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

...

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

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.

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 11 DICEMBRE 2016
Oggi ci troviamo direttamente
alla Parrocchia della

SACRA FAMIGLIA, da Don Mirko
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 10.20,
dove parteciperemo alla S. Messa delle

e chiusura del Ponte
A voi tutti i nostri auguri:Buon Natale!
￼￼￼￼

LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017:

RIAPERTURA DEL PONTE!!!!
DOMENICA 15 GENNAIO 2017

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!!!

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