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Dall’omelia del 9 ottobre 2016
È bello trovarci insieme a questa Festa dell’Amicizia:
davvero tantissimi amici!! E questa festa, questa Messa, le letture che abbiamo ascoltato ci chiedono di imparare tre cose: a FIDARCI, a dire GRAZIE, a SERVIRCI
gli uni gli altri!
Il primo grazie più spontaneo va all’Aldina, che ora ci
guarda dal cielo. È la prima festa dell’amicizia senza
di lei!
È bello poter dire grazie nella Messa: non è solo un
“ricordo”, che sfuma col tempo: nella fede noi siamo
uniti ai nostri cari, e preghiamo per loro perché siano
già pienamente nell’eternità insieme al Signore, che ci
attende.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato parla di 10 lebbrosi che vanno da Gesù; sono disperati: i lebbrosi erano
emarginati dalla città, posti fuori del confine (e lo sono
ancora oggi i tanti considerati “lebbrosi” dalla nostra
società, in primis i poveri, i malati, chi non può giocarsela al pari degli altri nella vita per mille motivi); e il loro
destino è segnato. Così si avvicinano a Gesù, e provano
il tutto per tutto: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!».
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È un grido disperato,
di aiuto. È un grido che
ancora oggi risuona in
tanti modi. È un grido
che forse, almeno in
un momento della vita,
tutti noi ci siamo ritrovati a urlare:

Signore, aiutami! Abbi pietà di me! Nella malattia, nella solitudine, nell’incomprensione, nella sconfitta.
I 10 lebbrosi si fidano, sono persone di fede: prima perché, disperati, si rivolgono a
Gesù, forse pensandolo come un grande profeta, come Eliseo (I lettura); poi perché di
fatto vanno dai sacerdoti, ancora lebbrosi; si fidano. E così «mentre essi andavano, furono purificati».
Qui c’è già un primo importantissimo insegnamento: fidarsi della Parola di Dio, del
Vangelo. Troppo spesso non viviamo di fede, perché calcoliamo umanamente, vorremmo fare solo ciò che ci conviene subito, senza fidarci di una parola. Eppure abbiamo
bisogno di vivere di fiducia! E l’esperienza stessa di Casa Santa Chiara, e dell’Aldina,
ce lo insegna: fidarci gli uni degli altri, e fidarci del comando del Signore: c’è più gioia
nel dare che nel ricevere!
Se non ci fosse questa fiducia, che lo farebbe fare a un volontario di starsene una o
due settimane a Sottocastello, rinunciando a ben altre vacanze? Chi lo farebbe fare agli
operatori di stare notte e giorno, impegnati anima e corpo per i ragazzi? E chi lo farebbe
fare a voi, ragazzi, di fare quello che operatori e volontari vi suggeriscono? Di vivere con
loro?
Ci fidiamo gli uni degli altri, perché ci fidiamo del fatto che ogni persona è un dono, un
valore, nessuno è da scartare! Perché ci fidiamo nel fatto che c’è più gioia nel dare che
nel ricevere! Ed è potente questa cosa! È terribilmente contro corrente alla logica della
nostra società, che ci rende invece sempre sospettosi gli uni degli altri, e tremendamente incentrati solo su noi stessi!!!!
In più, Aldina, e non solo – anche tanti di voi, ne sono sicuro! – ha iniziato la sua opera
non solo per filantropia, ma proprio per amore, mossa dall’Amore con la “A” maiuscola!
Dall’Amore che il Signore ci dona e ci insegna a condividere con gli altri. Perché lui “è
fedele per sempre, perché non può rinnegare se stesso”, come abbiamo ascoltato da
san Paolo. Casa Santa Chiara senza il Signore sarebbe monca del cuore!
Ma andiamo avanti col Vangelo, non è finito! «Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo». Ma come? Uno solo? Sì, uno solo ha riconosciuto il fatto che, se sono guariti lungo la
strada, è grazie a Gesù: è una grazia (questa parola che sta diventando desueta purtroppo): si è accorto di essere “in grazia di Dio”, e quindi lo LODA A SQUARCIAGOLA.

2

Bene, fratelli e sorelle, in questa giornata di festa allora gridiamo il nostro GRAZIE! al Signore per tutti i suoi doni: per
l’Aldina, per la nostra amicizia, per la vita, per tutto! Gridiamo
GRAZIE!
Vorrei dire soprattutto ai più giovani (scusate se faccio “il prete”,
ma ci credo proprio!): la Messa è tutto questo: è gridare “aiuto”,
è fidarsi della Parola di Dio che ascoltiamo ogni volta, è dirgli
Grazie insieme a tutti i fratelli, qui in terra e anche insieme ai
santi nel cielo. NON BUTTIAMO VIA LA MESSA!!! Dobbiamo assolutamente riscoprirla, riaffezionarci, riscoprirne il suo valore!
Fidarsi di questo, del Signore che ce lo chiede, della Chiesa che
ce lo ricorda, di una miriade di santi e di cristiani che in 2000
anni ce lo testimoniano!
A volte la Messa – e tutti i sacramenti, anche la Confessione – ci
sembrano poca cosa, quasi inutile, perché non ne vediamo subito gli effetti. E qui che entra in gioco la fede!!! Andare a Messa
è controcorrente!
E in tutto questo ci fa bene il servizio che è il modo più vero
di vivere in comunità: anche questo è controcorrente! Ci sono
tante community oggi: chat, facebook, gruppi wapp, istagram,
twitter, ecc… ma troppo spesso sono un cercarsi, uno stare insieme dove “il noi è al servizio dell’io”, anziché il contrario. I
lebbrosi non vedevano l’ora di guarire per essere riammessi in
comunità; oggi c’è la lebbra dell’isolamento (tante volte il Papa
lo richiama)… Casa Santa Chiara è un antidoto a questa lebbra! Occorre però starci dentro con lo spirito di servizio: gli altri
sono più importanti di me! Tra l’altro, nel servizio gli uni gli
altri scopriremo – e scopriamo già! – che è molto più quello che
riceviamo di quel poco che sappiamo dare; così guariamo dalle
nostre lebbre!
Allora, in questa domenica di festa, spero che ci rimangano tre
cose: fidarsi del Vangelo e degli altri, ringraziare il Signore e
il prossimo, servirci gli uni gli altri, operando sempre il bene,
sempre, anche quando costa un po’. Ci può aiutare la preghiera: vi consiglio di imparare a memoria la bellissima colletta di
oggi, che è anche l’augurio per tutta Casa Santa Chiara, per
l’avvenire di tutti i “ragazzi dell’Aldina”:
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di
operare il bene.

L’Assemblea della
COOPERATIVA
CASA S.CHIARA
Il 19 novembre si è tenuta a Villanova l’Assemblea dei Soci della Cooperativa Casa S.
Chiara. In apertura il
Presidente don Fiorenzo Facchini ha tenuto
una relazione in cui ha
riferito sulle principali attività in corso… dai
corsi di formazione per
tutti gli operatori agli
investimenti a Villa Pera
di Sottocastello, per la
sua ristrutturazione, al
centro di Colunga (dopo
la unificazione dei due
centri), alla casa di Prunaro.
Ha riferito pure sulle
prospettive del nuovo
complesso di Casa S.
Chiara a Villa Pallavicini e a varie iniziative in
corso per la ricerca di
fondi. Dopo la relazione del Presidente il rag.
Amedeo Berselli ha illustrato la situazione di
bilancio e le previsioni
della sua chiusura che
appaiono soddisfacenti. Sono seguiti vari aggiornamenti e interventi su iniziative in corso,
anche con riferimento
al ricordo di Aldina nel
suo anniversario.

Don Francesco Vecchi
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Premio “Aldina Balboni” 2016
per la solidarietà sociale:
I^ Edizione
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Il premio, istituito da Casa S. Chiara e dalla Caritas diocesana, con il patrocinio
del Comune di Bologna, per ricordare Aldina Balboni, è stato assegnato in occasione della Festa dell’amicizia il 9 ottobre a Villa Pallavicini ex-aequo ad Angela Lodi e Matteo Rossini. La giuria era formata da don Fiorenzo Facchini, Carla
Landuzzi, Francesca Golfarelli, Paolo Galassi. Segretario: Virgilio Politi. Il premio
è stato consegnato dall’Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi che per la terza volta
si è incontrato con Casa S. Chiara, e dal direttore della Caritas diocesana dott.
Marchi. Alla cerimonia ha partecipato in rappresentanza del Sindaco l’Assessore
Claudio Mazzanti. Ecco le motivazioni, lette da don Fiorenzo:
Il premio Aldina Balboni 2016 viene conferito ad ANGELA LODI che, nel 1996, ha aperto,
a Bologna, una casa e una famiglia a chi una famiglia non l’aveva. Con l’associazione Il
Piccolo Principe ha accolto minori in difficoltà, su segnalazione dei Servizi Sociali e a
seguito di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
Nata per risolvere situazioni di emergenza, la casa di Angela, nel 2002, é divenuta Comunità di tipo Educativo, per poter accogliere i minori per un periodo molto più lungo di
quello previsto inizialmente. La Comunità Educativa assolve a due finalità principali:
a) accogliere minori con famiglie problematiche e impossibilitate, anche temporaneamente, ad assolvere le funzioni genitoriali.
b) accompagnare, attraverso un percorso educativo e un sostegno psicologico, la crescita
dei minori per condurli verso la completa autonomia, attraverso la ricerca di un lavoro e,
se possibile, il recupero di un rapporto con la famiglia di origine.
Il premio Aldina Balboni 2016 viene conferito a MATTEO ROSSINI che, da decenni, si
prende cura di una persona in difficoltà, rimasta da tempo priva di sostegno familiare.
Liberamente e gratuitamente Matteo si è assunto un impegno di condivisione, per sostenere con continuità la vita quotidiana di un fratello. Questo rapporto di amicizia, che ha
coinvolto tutta la famiglia di Matteo, permette a una persona disabile di vivere da sola,
nella sua abitazione, sapendo di poter contare su un aiuto sicuro per le sue necessità.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A CASA SANTA CHIARA
Il prossimo anno diventa operativa la legge 13 luglio 2015 n.107 che regola i percorsi
di alternanza scuola-lavoro; la norma prevede che la durata complessiva delle ore da
frequentare, nel triennio finale, sia almeno pari a 200 ore per gli alunni dei licei e a
400 per gli alunni degli istituti tecnici e professionali.
L’obiettivo è quello di guidare i giovani studenti alla scoperta delle vocazioni personali, degli
interessi per arricchire la formazione scolastica, con esperienze maturate “sul campo”.
Casa Santa Chiara si proporrà come struttura ospitante per questi giovani, per educare al
servizio alla persona debole o in difficoltà.
La figura di riferimento di questa esperienza sarà il tutor aziendale, per noi Angela Turrini,
che assieme al tutor scolastico collabora alla progettazione, favorisce l’inserimento dello
studente nel contesto, pianifica le attività, fornisce all’istituzione gli elementi per valutare
l’attività dello studente.
Comincia una nuova fase della ormai lunga e proficua collaborazione tra la comunità Casa
Santa Chiara e il mondo della scuola e degli studenti, un circolo virtuoso che ha creato relazione di aiuto e, di conseguenza, amicizie e attenzione alle persone.
Paolo Galassi
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Per tutti,
un grazie!!
Vibolt
Casa S. Chiara in

Nel salutarvi ci tengo moltissimo a ringraziarvi con tutto il cuore. Per la malattia
gravemente invalidante mi sono dovuta
dimettere, dopo essere stata volontaria a
Casa S. Chiara e, dal 1993, educatrice in
un Gruppo-famiglia.

Ringrazio Rossella per la disponibilità e la dolcezza che ha sempre dimostrato nei miei confronti; ringrazio Simona che ha seguito passo dopo passo la mia
situazione cercando in tutti i modi di trovare soluzioni che potessero fare al caso mio.
Ringrazio infinitamente la Signora Laffi.

I nostri
Angeli
PAZZO D’AMORE PER LE SUE CREATURE
Se non sperimenti la solitudine,
come puoi comprendere che Lui è l’unico
vero compagno?
Se non sperimenti il tradimento,
come puoi comprendere la Sua fedeltà?
Se non sperimenti l’abbandono,
come puoi comprendere che le Sue braccia
ti avvolgeranno sempre?
Se non sperimenti la malattia, il dolore,
il non riuscire a fare neppure le cose più banali,
come puoi comprendere la Sua crocifissione?

E’ stata un angelo per l’attenzione e la grande umanità che mi ha sempre rivolto ad ogni nostro incontro.

Se non provi il dolore enorme di sentire un fratello
bestemmiare, come puoi comprendere quanto
sanguina il Suo cuore?

Ringrazio Don Fiorenzo, Silvia Cappucci e tutti i responsabili.
Ho dovuto combattere tante battaglie ma, nella grande fatica di affrontare prove così complicate, ho avuto la benedizione di essere trattata da ciascuno di voi
non come una dipendente ma come una persona di famiglia.

Se non sperimenti quanto tu puoi abbandonare,
tradire, offendere e calpestare il tuo fratello,
come puoi comprendere che l’unico vero rifugio
per la miseria umana è la Sua misericordia?

Per ultima, ma non certo per importanza, ringrazio Aldina, questa donna con
un cuore più grande di lei, innamorata di Dio e dei Suoi figli più sofferenti ed
indifesi, che tanti anni fa ha scommesso su di me in un momento della mia vita
in cui, probabilmente, neppure io avrei scommesso su me stessa.
Mi ha fatto l’onore di scegliermi e volermi accanto ai suoi ragazzi. E’ stato un
dono immenso poterli accompagnare, seppur con tutti i miei limiti e le mie debolezze. Nessuno più dei ragazzi ai quali sono stata accanto mi ha insegnato
cosa significa vivere, affrontando il dolore giorno per giorno con dignità e forza.
Questo percorso ora si conclude, ma vi posso assicurare che rimarrete tutti nel
mio cuore e, soprattutto, nelle mie preghiere.
Con affetto e gratitudine
Patrizia Masetti
Il mio regalo per tutti voi è questa poesia:

O Dio, innamorato pazzo di ogni Tua creatura,
come fai ad amarci ancora se noi neppure
conosciamo il significato della parola Amore?
Mia Tenerezza infinita, mio Re, il mio cuore
non è capace di dirTi quanto vorrei ricambiare
il Tuo amore con altrettanto amore.
Sono piccola, fragile, a volte smarrita, spesso
orgogliosa, testarda, sorda.
Quanto vorrei essere migliore per strapparTi un
sorriso!

Ciao Paola Rossi!
Il 2 novembre 2016 ci ha lasciato Paola Rossi, socia della Cooperativa Casa S. Chiara fin dai
suoi inizi, fedele collaboratrice
di Casa Chiara.
C’era una differenza di età di 7
mesi rispetto ad Aldina e dopo
sette mesi l’ha raggiunta in
Cielo. Una malattia connessa
con l’età l’aveva costretta a ritirarsi in una casa di riposo da
qualche anno.
Per mezzo secolo è stata vicina ad Aldina e a Casa S. Chiara dapprima nella mensa di via
Tagliapietre, a metà degli anni
‘60, poi in un gruppo famiglia.
Per la famiglia di Aldina era la
zia Paola, per tutti la fedele accompagnatrice e collaboratrice di Aldina.
A lei la gratitudine di Casa S.
Chiara, di tutti quelli che l’hanno conosciuta con il ricordo affettuoso e il suffragio cristiano.
Don Fiorenzo
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ROMA
Pellegrinaggio, Porta santa, indulgenza giubilare nella Basilica
di San Pietro in Vaticano... è una esperienza che anche i ragazzi
di Casa S.Chiara hanno voluto fare insieme con tanti amici.
Con qualche breve tappa, in una lunga fila per una ora e mezzo sotto il sole, insieme a tanti pellegrini provenienti da varie parti del mondo, hanno percorso il tratto di
Via della Conciliazione che da Castel S. Angelo porta alla grande Piazza e alla Porta
Santa della Basilica dove hanno voluto pregare e professare la loro fede, stringendosi in un angolo per mantenere un minimo di raccoglimento.
Pellegrini venuti da varie nazioni, accomunati dagli stessi sentimenti, dalla pazienza
dell’attesa, dallo stesso desiderio di fare esperienza della misericordia di Dio. ”In
quella piazza - racconta mons. Fiorenzo Facchini che ha accompagnato i ragazzi - ci
si sentiva davvero fratelli senza essersi mai conosciuti.
E il giorno seguente abbiamo varcato la soglia di un’altra porta santa, quella di S.
Maria Maggiore, per un’altra indulgenza giubilare. Momenti forti che confermano
nella fede e nell’appartenenza alla Chiesa una comunità che raduna popoli di ogni
luogo e nella sede di Pietro mostra visibilmente l’universalità per la quale Gesù l’ha
voluta”.
Conferma con entusiasmo l’arricchimento dell’esperienza Angela Turrini, responsabile della struttura di Sottocastello, che ha seguito a Roma come volontaria i suoi
ragazzi: ”Sono sempre sorprendenti i nostri pellegrinaggi! Si parte con l’angoscia
per tutte le difficoltà che possiamo incontrare e si torna leggeri e nello stesso tempo
pieni di doni inverosimili!
Ci sono state regalate (Aldina sicuramente ci ha accompagnato!) due giornate meravigliose con un clima pressochè estivo, ma soprattutto caratterizzate dalla nostra
amicizia e dalla preghiera. Quanto c’è da imparare!!
E il bello è che si aggiungono sempre nuovi amici! Questa volta abbiamo avuto il piacere di conoscere Laura e Donatella, che ci hanno restituito, al termine del viaggio,
la loro gioia nell’aver condiviso con noi questo pellegrinaggio. Speriamo che questi
nuovi amici siano sempre di più! Alla prossima!!!“
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Dov’è la Bottega dei Ragazzi?

.

... in via Morgagni 9d!
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Si trova in via Morgagni, n.9d (parallela di via Marconi). Là puoi trovare
la Salamoia e le erbe aromatiche di
Montechiaro, ideali per condire il tuo
arrosto, che sarà ancora più appetitoso se annaffiato con il vino di Colunga.
La tua colazione sarà ancora più sfiziosa su una tovaglietta, ricamata dalle abili signore di “Insieme si può”, e
addolcita con il miele di Montechiaro.
Per le tue feste non dimenticare i gioielli, le spille, i fermacapelli, le borse
in feltro molto fashion di Colunga. E la
tua scrivania non sarà più come prima
con le agende, i portamatite, i quaderni del gruppo creativo di Calcara. La
tua casa profumerà di lavanda, raccolta in sacchetti e cuscini confezionati in
modo veramente unico.
Ricordati di portare in dono agli amici
una torta, che metterai in un colorato
e pratico portatorta, e una icona o una
formella di terracotta, di rara bellezza, di Colunga.
Sì, la Bottega è un luogo magico, dove
la creatività acquista la forma di un
vaso dipinto, di un biglietto d’auguri,
di un decoupage, di una cera artistica,
di tovaglie, asciugamani, di grembiuli,
di portapane che mantengono caldo,
di calamite fermafogli, di…
Venite e vedrete, dal lunedì al venerdì
(9-12.30/15.30-18.30).
Telefono: 328 0562327 - 340 0890123
Carla Landuzzi

Alla Bottega e al Ponte
potete trovare il calendario
di Aldina!

La Datalogic
per Casa S. Chiara
Oltre alla iniziativa del caffè
che ogni mese viene devoluto dai dipendenti della Datalogic a Casa S. Chiara, anche
quest’anno il pacco dono che
l’azienda offre ai suoi oltre
800 dipendenti in occasione
del Natale include prodotti
acquistati presso Casa Santa
Chiara: un barattolo di miele,
ordinato e acquistato al Centro di Montechiaro, e il calendario 2017, preparato dall’Associazione Il Ponte, e dedicato
ad Aldina Balboni. Davvero un
bel dono di cui vogliamo ringraziare l’ing. Romano Volta e
la figlia Valentina, socia della
Cooperativa Casa S. Chiara.
Don Fiorenzo
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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

Venite
al Ponte!!

Programma delle
Domeniche

PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE,
TELEFONANDO ENTRO IL GIOVEDI’ PRECEDENTE

AL PONTE tel: 051/235391

...vi stiamo aspettando!!
Il Ponte: il luogo d’incontro preferito dagli amici di Casa S. Chiara.
Qui a Bologna, a pochi passi da Piazza Maggiore, c’è sempre quel posto sicuro e tranquillo,
dove tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato e nelle mattine del martedì, giovedì e venerdì, i
volontari offrono momenti di grande accoglienza e divertimento ai ragazzi che raggiungono direttamente o vengono accompagnati al Ponte.
Anche in questo autunno, le attività procedono più assidue che mai e vanno a tutto gas.
Tra queste, stanno riscuotendo grande successo i nuovi corsi di cucina organizzati in alcuni pomeriggi del martedì, mentre il tradizionale momento artistico del mercoledì ha
portato al Ponte in questi mesi i colori dell’autunno. Sempre in questo periodo i ragazzi al
giovedì si stanno cimentando con grande impegno nei tornei di scala 40, biliardino, uno e
briscola, in attesa di riprendere l’attività di preparazione teatrale nel nuovo anno.
Il venerdì, invece, è la giornata del ballo e del canto, attività sempre molto stimolanti.
Proseguono anche le attesissime gite domenicali che ci portano nelle varie parrocchie vicine e lontane, in compagnia di tanti amici e volontari, il resoconto delle quali viene riportato dai ragazzi sul gazzettino del lunedì. Al sabato, assieme ai volontari, ci sono anche i
ragazzi della C.R.I. e tutti assieme inventano sempre nuovi diversivi.
Non vogliamo dimenticare i volontari del martedì e venerdì mattino che, mentre le cuoche
preparano il pranzo, accompagnano i ragazzi a mostre e a visite varie.
Ultimamente li hanno portati alla Ducati ed è stato un successo strepitoso vedere le moto
su cui corrono Dovizioso e Iannone.
Non va dimenticato che quest’anno alla tradizionale Festa dell’Amicizia, ha partecipato il
nostro Arcivescovo mons. Matteo Zuppi che ha consegnato i premi in ricordo della nostra
fondatrice Aldina Balboni e che ogni terzo giovedì del mese Mons. Facchini ed il diacono
Daniele, celebrano la S.Messa al Ponte.
Ma ormai Natale è alle porte e ritornano i consueti appuntamenti per salutarci prima delle
feste: ricordiamo quindi la grande pizzata in compagnia venerdì 16 dicembre e la visita di
Babbo Natale al Ponte mercoledì 21 dicembre.
A questo punto il Ponte chiude per le vacanze e il divertimento si sposta sulle montagne
di Sottocastello in attesa della riapertura prevista per lunedì 9 gennaio 2017.
Buone feste a tutti gli amici di Casa S.Chiara!
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Sergio Santandrea

LUNEDI’ 09 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!!!

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

DOMENICA 29 GENNAIO 2017

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 22 GENNAIO 2017

Amici oggi, grazie all’impegno di Marcello e M.
Teresa, abbiamo la possibilità di rivedere i nuovi
amici… che abbiamo conosciuto negli ultimi
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

Oggi cari amici andremo fuori Bologna…
andremo a cercare il confine tra Emilia e
Romagna…
Grazie ai nostri amici Domenico e Carla Ricucci
e al Parroco Don Andrea Querzé saremo accolti
ad IMOLA presso la

Parrocchia di S. Bartolomeo e
Cassiano in Croce Coperta

via Righi, 1.
Alle ore 11.15 celebreremo la S. Messa e poi
andremo alla

Parrocchia di Prato di
Fontanelice

a 17 Km, dove ci sarà il pranzo, un pomeriggio
ricreativo e merenda prima della partenza.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.45 con Euro
7,00 per i pulmini e rientro per le ore 18.30
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017

Oggi volete pregare in compagnia? Allora tutti alla

Parrocchia S. BIAGIO

di Casalecchio da Don Sanzio, Don Fiorenzo e
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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

detto che a Cento il centro è ancora in fase di
ristrutturazione per il terremoto…
Allora noi per quest’anno andiamo a

S. Giovanni in Persiceto a
vedere tanti carri mascherati,

DOMENICA 19 MARZO 2017

Oggi ci aspettano a braccia aperte… chi…? Ma
sono i nostri amici della

Parrocchia di FUNO!!

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017

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

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 18.30, sempre nello stesso posto!!
Se piove ci troviamo direttamente al Ponte per
un Film.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 5 MARZO 2017

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 19 FEBBRAIO 2017

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.

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017

Brasil…. La la la la la la la la …. Brasil… Siiiii!!!
E’ carnevale, ancora una volta! La Vilma ci ha

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

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

DOMENICA 26 MARZO 2017

“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

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

Ritrovo previsto alle ore 15.00 a P.ta Saragozza
e ritorno per le ore 18.30. ATTENZIONE:
Portare soldi per biglietto Euro 8,00!!!

DOMENICA 12 MARZO 2017

“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 però
hanno un Parroco nuovo: don Remo!!
Vi proponiamo una giornata fenomenale:
amici, pranzi, giochi... insomma di tutto!!
Partenza da P.ta Saragozza alle ore 10.20 con

SABATO 8 APRILE 2017

Partecipiamo in serata con le nostre
parrocchie alla

Processione delle Palme

col nostro Arcivescovo Mons. Matteo Maria
Zuppi, organizzata dalla Diocesi

DOMENICA 9 APRILE 2017

“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.

MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017:

Ultimo giorno di apertura del Ponte

POMERIGGIO AL CINEMA

e dovremo scegliere quale film andare a
vedere…!!!

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 16 APRILE 2017
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 ritorno al
Meloncello alle ore 18.15

DOMENICA 2 APRILE 2017

La riconoscete questa nuova Chiesa…?
Eh… sì! Oggi si va proprio alla

Parrocchia del CORPUS DOMINI,

dove approfittiamo della gentilezza di Don

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’ 18 APRILE 2017
Riapertura del PONTE

CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI
AMICI DELLE “DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!
Fortunato e Stefano
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Un grande “GRAZIE!!!” alle nostre Parrocchie
Amici del Ponte di Casa S. Chiara… siamo arrivati alla fine di questo 2016 per noi un po’ triste, perché ci
ha lasciato la nostra mamma Aldina, ma comunque ricco di iniziative e di attività domenicali. Ma Aldina
ci accompagnerà anche per tutto il 2017 con il suo volto e con le sue parole presenti nel Calendario che
potrete trovare al Ponte e… visto che il giornalino del Ponte entra in quasi 2.000 famiglie... vi invito a
cercarlo da Stefano o da Sergio, perché è un ricordo che non può mancare nelle nostre case.
Case che sono presenti un po’ in tutte le parrocchie della nostra Diocesi… e sono queste nostre
parrocchie che ci permettono tutte le domeniche di pregare assieme, 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 esprime
nel canto e nella preghiera comune ma anche nel gioco, nel mangiare allo stesso tavolo… tutte queste
realtà ci danno la forza di alzarci la domenica, qualche volta anche presto, e di affrontare non solo
le giornate soleggiate ma anche il freddo, la pioggia, il vento, in alcuni casi anche la neve… per non
mancare all’appuntamento atteso da un anno.
E con alcuni gruppi parrocchiali il rapporto è così sentito da prolungarsi anche alle vacanze nella nostra
casa di Sottocastello di Cadore. Alcuni Sacerdoti sono addirittura venuti a fare le vacanze con noi,
donandoci così la Celebrazione Eucaristica quotidiana.
Anche le forme di accoglienza sono le più svariate: dal semplice incontro con il gruppo dei giovani
all’impegno di mamme e papà per l’organizzazione di pranzi succulenti; qualcuno ci invita in occasione
della festa parrocchiale, qualcuno per la festa del Santo patrono, qualcuno durante la sagra paesana…
C’è anche chi organizza proprio per l’occasione dell’incontro con la nostra comunità l’esibizione teatrale
che finalizza il lavoro dei vari gruppi di catechismo della parrocchia. Un’altra comunità ci mette a
disposizione il proprio teatro per l’esibizione dei nostri ragazzi che da tutto l’anno si preparano per
interpretare di volta in volta una favola diversa.
E noi per questa annata 2016 ringraziamo veramente di cuore, in ordine cronologico, Don Antonio e i
giovani di ALTEDO, Don Roberto, Marcello e M.Teresa e gli amici di Santa Maria Goretti, Don Sanzio e
Don Fiorenzo a S. BIAGIO DI CASALECCHIO, Antonio e Roberta, Don Cleto e gli amici di S. ANTONIO
MARIA PUCCI, Don Alberto e i giovani di FUNO, Don Aldo, Fabio, Marta e Arturo del CORPUS DOMINI
al Fossolo, Don Pietro Giuseppe e Leonardo della BEATA VERGINE IMMACOLATA, la nuova Parrocchia
di s. Silverio di Chiesanuova, Don Pietro, gli amici e il gruppo scout di S. LORENZO a SASSO MARCONI,
Don Giancarlo, Marina, la famiglia Broccoli e tutti gli amici di IDICE, Gli amici della Palestra “Massimo
e Tommy” di Villanova, Don Fabio, Andrea e gli amici di RIOLA di Vergato, Padre Maurizio Vella, la
Noemi e Marcello di NOSTRA SIGNORA DELLA FIDUCIA, Don Paolo, Giovanni, Giorgio a S. LORENZO
DEL FARNETO, Letizia, Cristina, Annalisa, Silvia e tutto il gruppo giovani di GANZANIGO che vengono ad
allietarci alla Festa dell’Amicizia con i loro canti, il parroco Don Marcin Lofek, Leonardo e gli amici della
Parrocchia di ZOCCA, Don Stefano in SS. BARTOLOMEO E GAETANO alle due Torri, Don Tino e gli amici
di SAVIGNO, Don Mirko, Piero e gli amici della SACRA FAMIGLIA al Meloncello.
Un grazie anche al nostro Pastore Mons. Matteo Zuppi che è venuto tra noi in tre occasioni nel 2016… al
Ponte in Febbraio, a Sottocastello in Luglio, alla Festa dell’Amicizia in Ottobre a Villa Pallavicini… e ha
voluto celebrare in Cattedrale la s. Messa per l’ultimo saluto ad Aldina.
Vi abbracciamo tutti!!
Fortunato
e gli amici delle Domeniche con il Ponte
di Casa Santa Chiara
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