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ABBIAMO RICORDATO ALDINA
A SAN GIUSEPPE
Il 15 marzo tutta la comunità di Casa Santa Chiara si
è ritrovata per commemorare Aldina, a un anno dalla
fine della sua vita terrena. Nella parrocchia di san Giuseppe è stata celebrata una santa messa; nell’omelia
don Fiorenzo ha sottolineato che le due linee guida di
Aldina furono il servizio e la preghiera, intrecciate indissolubilmente per tutte le giornate della sua esistenza. La
certezza che Dio non ci lascia mai soli, soprattutto nei
momenti difficili, era uno dei cardini della sua fede.
Crediamo che il modo migliore di ricordare Aldina sia di
fare in modo che continui tutto ciò che ha costruito con la
sua azione feconda: che Sottocastello continui ad essere
un momento di gioia, la vacanza con la comunità; che
ogni gruppo famiglia sia la casa che offre sicurezza e re-

Due giorni dei volontari a Sottocastello
18-19 marzo 2017

…in un Teatro gremito “con Aldina nel cuore”

lazioni affettive; che ogni centro (Montechiaro, Colunga,
Calcara o Villanova) sia il luogo in cui la giornata acquista senso perché manteniamo e aumentiamo capacità e
autonomie.
Il successivo concerto, nel teatro Bellinzona, della corale
polifonica Iacopo da Bologna e del gruppo musicale Panamericana è stato lungamente applaudito dalle tante
persone presenti.
L’esplosione di gioia e di sonorità della Misa Criolla,
composta da Ariel Ramirez nel 1963 come un’opera per
solisti, coro e orchestra, accompagnati da strumenti tipici delle popolazioni latino-americane, è stato un modo
originale ed efficace per illuminare la testimonianza di
vita cristiana che Aldina ha lasciato a ognuno di noi.
Paolo Galassi
E’ stato letto anche il saluto di Mons. Zuppi:
Caro don Fiorenzo,
mi spiace non poter essere presente questa sera al Concerto in ricordo di Aldina,
nel primo anniversario della morte.
Vorrei far giungere a te e a tutti i presenti il mio saluto e la mia vicinanza.
Aldina è stata donna di fede, di carità, di umiltà; penso che il suo ricordo debba sempre
stimolarci nella ricerca del bene dei più piccoli, senza paura e senza calcoli.
L’amore non teme di rischiare e di farsi coinvolgere in modo totale e totalizzante.
Questa è stata la testimonianza di Aldina; questo è l’augurio per ciascuno di noi.
Vi saluto di cuore.
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+ Matteo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna
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Trentacinque volontari, giovani e meno giovani, si sono ritrovati a Sottocastello 1l 18 e il 19 marzo.
Nel primo incontro, nel pomeriggio di sabato, Elia ci ha organizzati in rigoroso ordine di nascita;
sono cosi diventate simbolicamente evidenti le radici e poi i rami e i frutti della comunità Casa Santa
Chiara.
Superate le prove di una divertente caccia al tesoro, a piccoli gruppi, sono state ripercorse le motivazioni e i valori che nel tempo hanno portato a formare i gruppi famiglia, la casa di Sottocastello, i
centri; ognuno dei presenti ha ricordato i momenti essenziali della sua esperienza e del suo incontro
con il mondo e le persone di Casa Santa Chiara.
Al termine della serata don Francesco Vecchi ha presentato due motivazioni dell’agire di Aldina:
l’amore per il prossimo e la fede, di cui è stata testimone per tutta la vita. La riflessione di don Francesco è proseguita anche domenica mattina sulla base di alcune domande fondamentali:
“Chi è il volontario? Esiste anche la disabilità spirituale?
Fin dove siamo disposti ad amare gli altri?”
La messa a dimora di un pino mugo, vicino alla cappellina, ha concluso, nel ricordo di Aldina, una
due giorni significativa e ricca di spunti che ci accompagneranno a lungo.
Paolo Galassi
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I nostri Angeli

Da questo numero faremo tappa nei Centri diurni di Casa S. Chiara

Qui Calcara!
Il Centro Socio-Educativo di Calcara inizia la
sua storia nel Settembre del 1992 con un piccolo gruppo di persone… 3 educatori, 1 obiettore
e 5 giovani con disabilità, con lo scopo di offrire
percorsi educativi e formativi specifici per una
fascia di età giovane-adulta.
La struttura che accoglie il Centro è il vecchio
asilo parrocchiale di Calcara, situato nel cuore
del paese a fianco della Chiesa.
Questa felice posizione permette di vivere meglio
e più direttamente la dimensione della socialità
integrata attraverso la spesa nei negozi vicini,
l’utilizzo della ludoteca comunale, dell’ufficio
postale, le passeggiate nei parchi circostanti,
l’amicizia con diversi volontari e tirocinanti che
abitano in paese e nei paesi vicini.
In linea con lo stile della cooperativa, la presenza
di una cuoca che prepara giornalmente il pasto e
di una signora per i servizi di cura dei locali concorrono a costruire una dimensione di comunità,
accogliente e serena.
Dal ’92 ad oggi il Centro è cresciuto molto sia
rispetto alle proposte laboratoriali e alle esperienze socio-educative, sia rispetto al numero
delle persone che lo frequentano: attualmente
infatti sono presenti 17 ragazzi e un gruppo di

Abbiamo g
randi cuoch

i!
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Ciao Beppe Campagna
amico fedele di lunga data!

…persone generose!
educatori differenziato per le varie giornate e
attività. Tutte le persone del Centro, con la loro
opera, hanno contribuito a modificare e strutturare nel tempo le varie attività, dai laboratori alle
gite, stimolando e individuando i desideri delle
persone accolte.
E’ diventato un vero e proprio centro di attività
creative articolate su specifici progetti. La scelta
delle proposte laboratoriali e delle attività si avvale dell’analisi dei bisogni specifici di ciascuno
e dell’osservazione partecipata, che aiuta a calibrare gli interventi e le strategie educative lungo
il percorso dell’anno.
Oltre ad alcuni laboratori stagionali, come la
cura dell’orto o la preparazione del giornalino o
la produzione di film che vengono presentati ai
familiari, vi sono attività storiche che caratterizzano il Centro. Tra queste il cartonage, settore in
cui il Centro ha raggiunto una notevole competenza tecnica ed artistica. Vengono prodotti quaderni, album, segnalibri, scatole, porta matite,
biglietti d’auguri, veramente originali e unici. Sì,
proprio unici, in quanto sono realizzati a mano
secondo l’ispirazione dell’artista. Può essere opportuno sottolineare che alcuni di questi oggetti
vengono richiesti da due-tre negozi della zona
come gadget da offrire ai propri clienti. Il Centro, in linea con la sua attenzione ecologica, che
lo caratterizza da tempo, si è specializzato nella
produzione di carta riciclata, utilizzata nella creazione di numerosi oggetti molto glamour.
L’apprendimento della tecnica di produzione della carta riciclata si è trasformata in una opportunità di apertura al territorio, infatti si sono avviati contatti con le scuole elementari della zona,
dove i giovani con disabilità insegnano e dimo-
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…e insegni “Progetto scuola”
con il
strano ai bambini come si lavora la carta riciclata. In questa direzione è nato il “Progetto scuola:
insegniamo ai bambini”.
Sempre secondo progettazioni individuali, il
gruppo di Calcara si dedica ad attività di decoupage e alla ideazione e costruzione di mosaici,
capolavori che possiamo trovare esposti e acquistare nella “Bottega dei ragazzi” in via Morgagni,
9d di Bologna, dove il venerdì mattina il gruppo si
dedica alla preparazione della vetrina e alla gestione delle vendite. Anche i laboratori espressivi suscitano grandissimo interesse, oltre il disegno e la decorazione della carta (che poi diventa
la carta per il cartonage), la musica e il teatro
caratterizzano l’attività del Centro e tutto questo
grazie alle abilità e alla passione delle persone
che danno vita al Centro.
In una ottica di presa in carico complessiva della
persona, il Centro cerca di promuovere occasioni
stabili di convivenza e socializzazione nel mondo
esterno, di partecipazione a proposte culturali
e di tempo libero, di mantenere rapporti con il
volontariato tramite impegni programmati e occasionali.
Sono quindi esperienze significative e formative
in tal senso le uscite a piccoli gruppi per andare a vedere gli spettacoli del Teatro per ragazzi… l’attività di lettura all’interno degli spazi della biblioteca comunale… le serate al cinema, al
bowling e in pizzeria… gli stage all’interno delle
scuole elementari dove il Centro è chiamato a insegnare le fasi di realizzazione di alcuni prodotti
(la carta riciclata, le candele). Questo rappresenta un’occasione straordinaria per evidenziare le
diverse abilità maturate e vederle riconosciute.
Carla Landuzzi

Ne abbiamo fatta di strada
assieme negli ultimi 30 anni!
Sempre col sorriso, nonostante
le fatiche, nonostante il cuore
birichino, nonostante
i segni della vita...
Mai in prima fila, ma sempre
generoso dietro le quinte...
È dura trovarti nelle foto!
C’è da andare in Posta! Pronto...un salto
al banco alimentare per i ragazzi di Casa
s. Chiara...col grembiule a lavar tazzine
...un caffè non si nega a nessuno.
Ci mancherai qui a Bologna e sulle strade
del Cadore:…quando arrivavamo a Sottocastello
eri sempre all’ingresso ad accoglierci!
Ora sarai vicino a tutti noi da lassù assieme
a tanti nostri fratelli della Casa s. Chiara
del Cielo!

Ciao mamma Olimpia
…eri per tutti noi la mamma
di Andrea del Ponte.
Ma quante volte sei entrata nei
panni di “volontaria”
…per aiutarci nei momenti di
bisogno, sia al Ponte che alle
domeniche, …quanti “passaggi” per i nostri ragazzi nella tua
auto, finché la salute te lo ha
permesso.
Accompagnaci da lassù con il tuo sguardo
di mamma!

Fortunato
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Troviamoci sempre al Ponte!

I mattini al Ponte

Ecco il Gazzettino
del Ponte!

…e passeggiat
a al parco!

no!
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Ciao a tutti! Eccoci arrivati ormai alle festività
pasquali e ci avviciniamo alla partenza
per trascorrerle a Sottocastello.
Volendo ricordare i tanti pomeriggi passati insieme, l’impegno e il divertimento sono
stati sempre all’ordine del giorno… dal lunedì
trascorso in piena attività redazionale nella
stesura del “Gazzettino” ...al martedì rallegrati dai movimentati giochi od impegnati
nell’arte culinaria alla “Master Chef” …agli
artistici mercoledì fino ...al venerdì che ha visto dare sfogo al nostro frenetico “Ballo con
le Stelle” ed alla successiva attività di “Tutti
cantano San Remo” …e al sabato variamente
impegnato in ogni sorta di sempre apprezzati
giochi da tavolo …ma il giovedì?
Ma certo, agli ordini del nostro regista teatrale Elia, al giovedì, sono iniziate le prove di
“Una notte al Ponte” la nostra pièce teatrale
che verrà rappresentata, come al solito, sul
vero e proprio palcoscenico del nostro teatro
(ormai stabile), della parrocchia di nostra Signora della Fiducia il prossimo 11 giugno.
E con questo, gli amici del Ponte vi augurano
di trascorrere tutti una lieta Santa Pasqua.
Sergio e i ragazzi e volontari del Ponte
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o…
Visita al port

In tempi come questi troviamo sui giornali tanti gesti malvagi… ma noi vogliamo scrivere alcune
righe sulle attività del Ponte; in questo ambiente regna la solidarietà, la condivisione, lo stare
insieme in modo sereno. Guardando la televisione sembra che tutto vada male, ma quanti sono
i giovani e meno giovani che dedicano alcune ore del loro tempo agli altri.
Alla mattina dei martedì, giovedì e venerdì alcuni “ragazzi” (noi li chiamiamo così anche se molti hanno superato i sessanta…), alle nove aspettano in strada che il Ponte, con i suoi volontari,
apra le porte per fare qualche attività insieme.
Adriano, Anna, Cinzia, Gabriella, Gino, Giorgio, Mario, Roberto e a volte altri che sono rimasti
a casa dal lavoro, attendono Gabriella cuoca, Donata, Luciana, Giovanna, Laura, Fabio per trascorrere la mattinata; si fa colazione, chi con il caffè, latte e pane, chi con il the e i biscotti. Poi
l’attenzione si sposta sul tempo e se piove si guarda un film… se solo il tempo è incerto o volge
al bello si preferisce andare in giro per Bologna. Ecco che allora si visitano luoghi, conosciuti
o sconosciuti, narrandone storie molto spesso mai sentite: ecco allora che la Grada diventa il
luogo dove i bolognesi fecero allontanare i francesi che assediavano la città; ecco la chiesa di
San Vitale e Agricola con la sua antica cripta; ecco via Del Monte dove cinque secoli fa si preparò
nella vigilia di Natale il Furto Magno, con conseguente condanna a morte dell’autore; ecco la
chiesa di San Francesco dove è sepolto Papa Alessandro V morto nei primi anni del 1400 proprio
a Bologna; ecco palazzo Fantuzzi in san Vitale.
Abbiamo visitato tanti altri posti e, in tutti, i “ragazzi” sono contenti di ricevere notizie.
A volte siamo stati anche fuori Bologna: abbiamo visitato Ravenna (passeggiando per 8 km),
Ferrara col suo castello, il museo celtico di Monterenzio.
…questi solo negli ultimi due anni, ma quanti ne sono stati visitati prima?
Spero che possiamo continuare nel tempo, proprio per dare qualche momento di serenità a
questi ragazzi e ai loro familiari.
Fabio e i volontari del mattino
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IL SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE A CASA SANTA CHIARA

I NUMERI DEL RENDICONTO 2016 DEL PONTE

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”,
diceva M. Gandhi
Come ogni anno, vogliamo condividere con voi i numeri del nostro rendiconto; si tratta
di un bilancio semplice, ma per noi è importante “rendere conto” di quello che facciamo;
non ci riferiamo solo alle attività che svolgiamo (per questo basta leggere le altre pagine del
giornalino), ma anche al modo in cui spendiamo i soldi che voi, e tanta altra gente, avete la
bontà di donare al Ponte. I tempi sono sempre più difficili per realtà piccole come la nostra,
ma noi confidiamo sempre nell’aiuto non solo di chi negli anni ha conosciuto la serietà di
Casa S. Chiara, ma anche, come amava ripetere la cara Aldina, della S. Provvidenza: dove
non arriviamo noi, arriva sempre Lei.

È con queste basi che i ragazzi si approcciano al
percorso di Servizio Civile, il quale ha la durata
di un anno ed è un impegno volontario che offre
la possibilità di mettersi in discussione, di crescere e di inserirsi nel mondo del lavoro.
Condivisione, integrazione, rispetto, passione, affetto, divertimento e quotidianità sono queste le
parole chiave che caratterizzano la nostra esperienza all’interno di Casa Santa Chiara.
È un anno che necessita di spirito di sacrificio, fatica e di tanta pazienza. Le emozioni e i risultati raggiunti però ripagano questi sforzi, rendendo il percorso formativo, coinvolgente e appagante.

Sorrisi...

Casa Santa Chiara è come un grande albero con radici profonde radicate nel territorio; come una famiglia
che accoglie, cresce e fortifica; come i primi mattoni
di una casa che gettano le fondamenta di nuovi valori
da condividere e promuovere.
Essa dà l’opportunità ai ragazzi che vogliono intraprendere questo percorso di contribuire, ognuno in
base alle proprie possibilità, alla realizzazione personale degli assistiti e di sostenerli nelle loro attività
quotidiane affinché possano condurre una vita dignitosa e partecipativa raggiungendo una normalità e
stabilità soggettiva e interiore.

...suonatine...

È un percorso consigliato per chiunque abbia voglia di
mettersi in gioco e di sperimentare il mondo del lavoro avendo la possibilità di confrontarsi con personale
qualificato che ti aiuta e ti sostiene anche negli errori.
Noi ragazzi siamo convinti della scelta fatta perché
sappiamo che, qualsiasi strada ci preservi il futuro,
questa esperienza sarà essenziale per il nostro bagaglio personale e professionale.
I ragazzi del Servizio Civile Internazionale
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Il 2016 si è chiuso, purtroppo, con un disavanzo di gestione di quasi 4 mila euro. Tale risultato è stato determinato essenzialmente da un calo di quasi 9 mila euro delle offerte e donazioni che, grazie alla generosità degli amici di Casa S. Chiara e del Ponte, rappresentano
la nostra fonte di entrata; purtroppo le nostre spese, per quanto prestiamo attenzione, non
sono comprimibili più di tanto. Come potete vedere dal prospetto che trovate nella pagina,
le spese di gestione della sede sono stabili, ma consistenti. Ad esse si aggiungono le spese
per la realizzazione e stampa del giornalino (ogni “uscita” ci costa, compreso imbustamento
e spedizione, circa 3 mila euro) e le spese per le attività svolte al Ponte, per le quali, comunque, abbiamo cercato di fare estrema attenzione. Le attività delle domeniche continuano ad
autofinanziarsi.
Che dire, noi ce la mettiamo tutta a fare attenzione a come spendere le risorse raccolte.
Cerchiamo di evitare le spese inutili e di concentrarci sulle cose più importanti, che per noi
significa assicurare il buon funzionamento delle attività del Ponte. Per il futuro quindi non
possiamo che confidare sempre più nel sostegno di tutti, sicuri che, con l’aiuto del Signore,
la nostra bellissima Sede continuerà ad accogliere ogni giorno i nostri amici per trascorrere
con loro tante altre bellissime giornate. In questo modo sapremo che ogni singolo euro speso sarà un attimo di tempo guadagnato.
Vincenzo Catapano

…e selfi

e assiem

e!
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5 x MILLE A CASA S. CHIARA …
PER CONTINUARE I LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELLA CASA “VILA PERA”
A SOTTOCASTELLO

Come gli altri anni, anche stavolta, avvicinandosi il momento della dichiarazione dei
redditi (Mod. 730, Unico ...quello che volete), vi importuniamo per farvi una proposta
concreta circa la destinazione del vostro 5 PER MILLE.
In periodi in cui le ristrettezze economiche toccano tutti, anche per realtà come la nostra diventa difficile fare tutto quello che è necessario per aiutare i nostri amici.
Ma noi non ci arrendiamo. Ogni granello di sabbia contribuisce a fare una bellissima
spiaggia e così ogni contributo serve a raggiungere quei piccoli grandi obiettivi che
Casa S. Chiara si è sempre data nel tempo. E il 5 per mille rappresenta un bel po’ di
granelli di sabbia, aiutando realtà come la nostra a raccoglere risorse preziosissime
per realizzare progetti ambiziosi che servono a rispondere sempre meglio ai bisogni
dei nostri ragazzi e delle loro famiglie.
Bando alle ciance. Le notizie che abbiamo da raccontarvi, in proposito, sono molto
positive. Nonostante che nelle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2014 e 2015
(ultimo dato disponibile) ci abbia scelto un numero di contribuenti inferiore a quello
dell’anno precedente (727 nel 2014 e 707 nel 2015, rispetto a 743 del 2013), l’ammontare di fondi destinato a Casa S. Chiara è salito a 28.791 euro nel 2014 (da 24.113 euro
dell’anno prima) fino a 32.348 euro nel 2015!!!
Scorrendo la graduatoria nazionale degli assegnatari del 5 per mille si capisce che... è
tanta roba (come si usa dire oggi) per una realtà presente solo nella nostra provincia
di Bologna; in termini di importi donati noi risultiamo posizionati poco sotto i primi
mille (in salita rispetto allo scorso anno) in una graduatoria che comprende oltre 50
mila soggetti !!! E’ un segno della nostra serietà, diciamolo. Vogliamo pensare però
che sia anche un segno della Provvidenza - come ci ha sempre insegnato Aldina - che
anche in questo modo ci fa capire quanto il Signore ci sia vicino.
L’anno scorso avevamo detto che i fondi raccolti sarebbero confluiti nei lavori di ristrutturazione della Casa che noi chiamiamo “Villa Pera”, a Sottocastello, al fine di
ampliare l’offerta di accoglienza per i nostri ragazzi nelle vacanze estive ed invernali
e per differenziarla. Come dicevamo allora, vogliamo infatti creare le condizioni per
assicurare accoglienza a gruppi più ridotti, rispetto a quello che avviene nella Casa
grande, per venire incontro alle esigenze di ognuno.
Il percorso di ristrutturazione è avviato. Purtroppo, come sapevamo, i lavori sono impegnativi, sono ancora in corso e i costi complessivi saranno anche un po’ più alti di
quelli inizialmente stimati. Ecco perché il 5 per mille è destinato anche per quest’anno
a questo progetto.
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Vi chiediamo, come al solito, di convincere almeno un amico, un parente, un collega
che fa la dichiarazione dei redditi o i cui genitori fanno la dichiarazione dei redditi,
di destinare il cinque per mille a Casa S. Chiara e dite loro di fare altrettanto al lavoro
con i loro colleghi e con i loro amici. Raccontategli di come è bella la nostra casa di
Sottocastello, di come sono belle le vacanze trascorse lì dai nostri ragazzi, affinché chi
deciderà di destinare a Casa S. Chiara il suo 5 per mille possa essere sicuro di aver
fatto una scelta sicura e utile. Ogni persona che si aggiungerà alla lista di coloro i quali
sostengono le opere di Casa S. Chiara ci permetterà di fare tante altre cose belle. E’
una scelta di AFFIDABILITA’ (rispetto a ciò che si propone) e di COERENZA (con ciò
in cui si crede sia giusto).
Il CODICE FISCALE di Casa S. Chiara da indicare negli appositi spazi è sempre lo
stesso: 01054710379; in ogni caso nel giornalino troverete un foglio che potrete utilizzare per convincere qualche amico a fare altrettanto... Come dicevamo lo scorso anno,
facciamolo con convinzione, sicuri di proporre una cosa seria, buona... e giusta. Quello che diciamo, lo facciamo.
Vincenzo Catapano

Qui Sottocastello: ESTATE 2017
Ormai ci siamo, è ora anche quest’anno di pensare alle vacanze… Dove? Ma le buone abitudini
non si lasciano mai, quindi… SOTTOCASTELLO, ovvio!!!
Un posto magico in cui si incrociano natura e amore, posti belli e belle persone, ambiente rigenerante e relazioni ricaricanti per tutti: per quelli che Aldina amava chiamare i suoi “ragazzi”,
per le loro famiglie, e per i tanti volontari più o meno giovani che decidono di spendere un periodo delle proprie vacanze sperimentando due settimane di vera condivisione:

1 turno: da domenica 16 a domenica 30 luglio
2 turno: da domenica 30 luglio a domenica 13 agosto
3 turno: da domenica 13 a domenica 27 agosto
Per prenotarvi, telefonate ad Antonella al 3479261260
dal lun al ven al mattino, oppure scrivete all’indirizzo
antonellalorenzetti@casasantachiara.it
Vi aspettiamo in tanti !!!
12

Antonella Lorenzetti
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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

SABATO 6 MAGGIO 2017

Pellegrinaggio di Casa S. Chiara
e dei suoi amici a PADOVA

Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore 9.20
con Euro 5,oo per i pulmini.
La S. Messa sarà alle ore 11.00.
Torneremo alle ore 17.30 a P.ta Saragozza.
DOMENICA 21 MAGGIO 2017
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 quinta edizione della

S. Messa al Santo e nel pomeriggio visita
alla Cappella degli Scrovegni
Partenza dal Meloncello ore 7.30
e rientro per le 18.30
Viaggio + Pranzo Euro 35
Prenotazioni fino ad esaurimento posti:
Francesca Golfarelli - cell.: 335 5742579
Angela Turrini - cell.: 338 6009742

FESTA “PRIMAVERA IN SPORT”
. Dove? Ma che domanda! Alla

Palestra “Massimo e Tommy”
di VILLANOVA!!

DOMENICA 7 MAGGIO 2017

Sospensione delle attività
DOMENICA 14 MAGGIO 2017
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!!!
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Parteciperemo alle attività della Società
sportiva “Massimo e Tommy” organizzate dal
Centro Sportivo Italiano con in palio il secondo
Trofeo “Aldina Balboni”.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.00 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 28 MAGGIO 2017
Oggi si sale un pochino… ci addentreremo
nell’Appennino Bolognese… lontano dallo
smog della città… a cercare aria buona e una
nuova Parrocchia… Si!! Saremo ospiti di don
Fabio, Andrea e gli amici di

RIOLA DI VERGATO (BO).

Torneremo alle ore 18.30 e Euro 5,00
per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391
Torneremo prima delle 18.30 per salutare la
Madonna, che farà sosta a P.ta Saragozza nella sua risalita a S. Luca, e ricevere la
benedizione. Euro 5,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391
Suggeriamo a chi non viene alla gita
di ritrovarci alle 16.30 in s. Pietro dietro lo
Stendardo di Casa s. Chiara per partecipare
assieme alla processione.
DOMENICA 4 GIUGNO 2017
Amici oggi siamo invitati alla

Parrocchia… 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.

DOMENICA 11 GIUGNO 2017
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!!

Tenetevi pronti per il solito lauto pranzettino che
anche questa volta ci prepareranno.
Ritrovo alle ore 10.30 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:
”UNA NOTTE AL PONTE”
Il ritorno è previsto per le ore 18.00.
Benza tax: Euro 2,00 per il trasporto.
DOMENICA 18 GIUGNO 2017
…eh …a proposito di spirito comunitario, non
possiamo non parlare della

CRESCENTINATA
alle 13 di questa domenica …
alla Terantiga di Varignana!

Prenotarsi al Ponte, dove vi verranno comunicati gli orari e il luogo del ritrovo,
entro l’ 8 giugno!!!
VENERDI’ 23 GIUGNO 2017

Chiusura del Ponte con gelato
CI SIAMO… ANCHE PER QUEST’ANNO
SI VA IN VACANZA!! PRIMA, PERO’, SEGNATEVI QUESTI APPUNTAMENTI:
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LUNEDI’ 4 SETTEMBRE 2017

Riapertura del Ponte
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017
Un bentornato a tutti!!! Vi siete divertiti per
tutta l’estate ai monti e al mare…? Allora
siete pronti per ricominciare…!!
Don Paolo, Giovanni, la famiglia Boschi e i
loro amici, hanno pensato bene di invitarci
come l’anno scorso… dove? Ma che domanda nella loro

Parrocchia… S. LORENZO
DEL FARNETO!!!

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 08.45, S.
Messa alle 10.00. Torneremo per le 16.00.
Portate Euro 3,00 per gli assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391
DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
La parrocchia di oggi è un po’ lontana…
Come non ci credete… oggi andiamo a

S. GIORGIO DI VARIGNANA.

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 5,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
Va bene gustare certi grappoli e qualche
bicchierino… Ma oggi offriamo di più: i carri
allegorici della

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

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 1 OTTOBRE 2017
…verrà definita nel prossimo programma
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
…verrà definita nel prossimo programma
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
Per quest’anno sarà spostata
alla terza domenica di ottobre la attesissima

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