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Eccoci al momento che tutti aspettavamo con trepidazione: la no-
stra grande e bella Festa dell’Amicizia! Quest’anno sarà domeni-
ca 15 ottobre; come sempre ci ritroveremo in tanti, tante persone 
che si sentono legate alla grande famiglia di Casa Santa Chiara!
Sarà bello rivedere chi è stato in vacanza con noi, chi partecipa alle 
diverse iniziative del Ponte, chi lavora in uno dei nostri Centri, chi 
dà una mano nelle nostre diverse realtà…!
Sarà’ bello rivedere i vecchi amici, ma anche quelli nuovi fatti ma-
gari quest’estate a Sottocastello. 
Sarà l’occasione per rivedersi dopo l’estate e per ripartire per un 
nuovo anno di attività all’insegna della condivisione, all’interno del 
solco tracciato da Aldina.
Nel pomeriggio avrà luogo la premiazione della seconda edizione 
del “Premio Aldina Balboni per la solidarietà sociale” …è stato 
istituito lo scorso anno e ha lo scopo di riconoscere l’attività di una 
persona che si è particolarmente distinta nell’ambito della solida-
rietà sociale nell’area metropolitana di Bologna. Il Premio Aldina 
Balboni per la solidarietà sociale, oltre ad essere una iniziativa per 
ricordarla, vuol essere un sostegno ai tanti che si impegnano per 
la promozione delle persone più deboli in uno spirito di servizio e 
amore. Promotori del premio sono Casa Santa Chiara e la Caritas 
diocesana di Bologna con il patrocinio del Comune di Bologna. 
Un caloroso invito a tutti: Venite alla nostra magnifica Festa!!!

Antonella e Virgilio

Ritroviamoci tutti 
  alla Festa dell’Amicizia!!

Pag. 1  
RITROVIAMOCI TUTTI ALLA FESTA 
DELL’AMICIZIA

Pag. 2  
PAPA FRANCESCO TRA NOI 

Pag. 3 
CASA S: ChIARA PRESENTE 
IN FIERA A “FARETE”

Pag  3  
I NOSTRI ANgELI   

Pag. 4 
INSIEME A SOTTOCASTELLO 

Pag. 5 
LA FESTA DI SANTA ChIARA 

Pag. 6-7 
PROgRAMMA DELLE DOMENIChE 

Pag. 8  
PROgRAMMA FESTA 
DELL’AMICIZIA

Indice

Scopri l’intero programma della FeSta nell’ultima pagina



UNA NUOVA MObILITà SUL TERRITORIO 
PER LA qUALITà DELLA VITA DELLE 
PERSONE CON DISAbILITà 

Per il secondo anno abbiamo allestito uno 
stand a Farete; con OPIMM ed IPSSER è 
stato organizzato un incontro sul diritto alla 
mobilità e sulle criticità del sistema. Paola 
Taddia è intervenuta per sottolineare il pun-
to di vista di Casa Santa Chiara, soprattutto 
per quanto riguarda gli spostamenti, cinque 
giorni la settimana, verso i centri.
Lo stand, e la distribuzione del materiale 
informativo, hanno permesso di far cono-
scere a molte persone l’attività e la missio-
ne della nostra cooperativa, diversi opera-
tori si sono avvicinati per proporre servizi e 
prodotti delle loro aziende.
Il momento più significativo è stata certa-
mente la presenza di alcuni ragazzi di Co-
lunga e Calcara che hanno portato e messo 
in mostra i loro lavori e hanno osservato 
con grande interesse e partecipazione la 
grande vetrina dell’industria emiliana.

Paolo Galassi

CiAo MArCo!

UN gIORNO MEMORAbILE A bOLOgNA. ORE INTENSISSIME DI INCONTRI A RITMO 
INCALZANTE CON I PROFUghI, CON I POVERI E I DISAbILI, CON LE PERSONE 
CONSACRATE, CON LA COMUNITà UNIVERSITARIA, CON IL POPOLO DI DIO.

Papa Francesco lo vediamo spesso alla TV, ma vederlo fra noi è un’altra cosa. 
Non è solo la presenza di un personaggio che si è imposto sulla scena mondiale 
con la sua affabilità, con la sua semplicità. Per i cristiani, che con la fede vanno 
oltre le apparenze umane, è il Cristo in terra, come diceva santa Caterina da Siena 
in tempi anche più difficili per la Chiesa, Maestro nella fede, segno, principio e 
fondamento dell’unità della fede e di comunione per il popolo cristiano, come 
ricorda il Concilio.
Con lui preghiamo per la pace del mondo, perché cessi il terrorismo, perché gli 
uomini vivano nella concordia e nel rispetto reciproco. Nella Messa celebrata allo 
Stadio viene innalzata al cielo una colonna di preghiere che sfida le nubi minacciose 
di una guerra nucleare mondiale.
La preghiera per la pace, a cui tante volte Maria, regina della pace, ci ha sollecitato 
nelle sue apparizioni nell’ultimo secolo, è la sfida dei deboli e dei poveri alle 
potenze e prepotenze mondane e demoniache.
Papa Francesco viene a dare forza alle nostre preghiere, ad accrescere la speranza 
in un futuro di pace.

Don Fiorenzo

Casa S: Chiara 
presente in Fiera 
a “FARETE”

Alla vigilia di Sottocastello hai sorpreso 
tutti i tuoi amici con una partenza... antici-
pata ...verso quelle vacanze che non hanno 
termine... Tu che amavi più le discese che 
le salite ti potrai godere da lassù il pano-
ramapiù bello... assieme a mamma Aldina, 
a Beppe e ad altri nostri amici che ti hanno 
preceduto di recente.
Fortunato
 

I nostri Angeli

A Luglio un altro amico si è aggiunto alla 
grande CSC del cielo: ci ha lasciato Marco 
De Seneen. Con la sua simpatia e ironia ha 
allietato per molti anni le vacanze a Sottoca-
stello, dove è stato per l’ultima volta duran-
te le festività natalizie 2014. Pensare a lui ci 
strappa una risata e ci fa ricordare le tante 
sue battute tipiche.
Angela
 

CiAo ritA Mele!Bologna accoglie
 ...il Papa!
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ANChE qUEST’ANNO LA NOSTRA CASA A SOTTOCASTELLO hA SPALANCATO LE 
SUE PORTE PER ACCOgLIERE TUTTI COLORO ChE DESIDERANO TRASCORRERE LE 
VACANZE IN AMICIZIA, SEMPLICITA’ E CONDIVISIONE. 

Come un insieme di diverse e differenti tessere di un puzzle, il NOI che si è venuto a 
creare ancora una volta si è arricchito di amici vecchi e nuovi. Abbiamo avuto la for-
tuna di accogliere in ogni turno gruppi parrocchiali che desideravano conoscerci: da 
Pioltello (MI) con Don Fabio Sgaria; Emanuele di Ganzanigo, vecchio volontario, ha 
portato i suoi ragazzi; così anche da Decima Don Simone Nannetti con Davide e Simo-
na e i giovanissimi. Abbiamo avuto anche il grande dono della presenza continua di 
sacerdoti, oltre a Don Fiorenzo, grazie agli amici Don Tino Modena e Don Francesco 
Vecchi: la loro presenza è segno e strumento di servizio, comunità e preghiera.
A tutti, ma proprio a tutti, tutti sempre GRAZIE!

Angela turrini

Insieme a Sottocastello
DOPPIA FESTA L’11 AgOSTO NELLA CASA DI SOTTOCASTELLO PER LA CELEbRA-
ZIONE DELLA RICORRENZA DELLA NOSTRA PROTETTRICE SANTA ChIARA D’ASSISI. 

Ragazzi e volontari in rossa maglietta d’ordinanza hanno espres-
so tutta la felicità per un evento che ha riunito un poco di ami-
ci convenuti in Cadore da Bologna e da altre località di vacanza, 
proprio per condividere l’ispirazione e l’adesione all’esempio di 
santa Chiara. Una figura che ha descritto nell’omelia mons. Diego 
Soravia, parroco di Pieve e vicario del Cadore, nel presiedere la 
celebrazione della messa del mattino. «Chiara è stato un esem-
pio per tutti: era giovane, bella e ricca. Per amore del Signore e 
del prossimo si è spogliata di tutto ed ha affiancato san Francesco 
con perfetta letizia, quella che si respira anche oggi fra di noi…». 

Al termine della messa la seconda festa: tutti i presenti si sono avviati in corteo accom-
pagnato da canti e musica alla vicina Villa Pera, appena completamente ristrutturata e 
sistemata. La residenza, già abitata da un bel gruppo di ragazzi, è stata benedetta da 
don Fiorenzo e da don Soravia al quale è stato riservato l’onore del taglio del nastro sor-
retto da Stefano e Cristian. Presenti i progettisti e i titolari dell’impresa che ha realizzato 
i lavori di completa ristrutturazione. Un progetto che aumenta la ricettività della nostra 
casa per ferie e migliora la qualità della residenza, senza barriere architettoniche e con 
i servizi adeguati alle esigenze dell’ospitalità dei nostri ragazzi. La nuova Villa Pera è 
stata visitata da tutti i presenti prima di risalire alla casa madre per il consueto ed ap-
prezzato pranzo della festa grande, al termine del quale si è dato il via al pomeriggio di 
giochi insieme.

Gabriele Mignardi

La festa di S. Chiara

“Quest’estate ci siamo riposate tanto e specialmente volevamo ringraziare per 
le vacanze a Sottocastello. E’ stato fantastico, tanto divertimento e riposo, 
bellissimi viaggetti e tanto divertimento con il bravissimo Don Fiorenzo che ci 
ha portato in giro:
...mercato a Tai e anche a Cortina per un cioccolato caldo!!! Lo ringraziamo di 
cuore!!!Con il sole di tutti giorni abbiamo potuto divertirci con il ragazzi e volon-
tari tutti in in gamba! Un grazie speciale ad Angela e Luisella, “due mammme 
speciali” per tutti noi... Come ogni anno é stata una vacanza bellissima e Cin-
dy non vede l’ora di tornare!

eva mamma di Cindy
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DoMeniCA 1 ottoBre  2017   

Incontro con il Papa 
a Bologna

DoMeniCA 8 ottoBre  2017      

Partecipazione alla giornata 
di chiusura del Congresso 

Eucaristico Diocesano 
di Bologna

DoMeniCA 15 ottoBre 2017

Festa dell’Amicizia
(vedi programma sul retro)

 

DoMeniCA 22 ottoBre  2017
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 29 ottoBre 2017 
Oggi saremo senza Pulmini… 

Vi proponiamo un 

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 5 noVeMBre  2017 
 Oggi, per il ponte di tutti i Santi, 

ci concediamo un turno di riposo... 

DoMeniCA 12 noVeMBre  2017
 Oggi non andremo lontano…

Siamo infatti ospiti di Mons. Stefano e della

 Parrocchia di 
S. Bartolomeo e Gaetano

 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.

DoMeniCA 19 noVeMBre  2017
 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 

...amato Ponte!
Ritrovo direttamente al Ponte alle ore 15.00. 

Staremo assieme fino alle 18.00. 
Portate 5 Euro per le castagne e le bibite.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A 

CASA    tel.  051.235391  

DoMeniCA 26 noVeMBre  2017
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  
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!!!      

DoMeniCA 3 DiCeMBre  2017 
 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
 (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  

VenerDi’ 8 DiCeMBre  2017
 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 celebrazione della 

FIORITA!!! 
Ritrovo direttamente lì alle 15.55 sotto l’arco 

di via Porta Nuova e staremo in piazza fino alle 
ore 18.00. 

DoMeniCA 10  DiCeMBre  2017 
Oggi ci troviamo direttamente alla 

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 ore 10.30, 
mangeremo splendidamente ed abbondante-

mente e ci divertiremo insieme, come sempre. 
Ci faremo venire a prendere alle 16.30 sempre 

in parrocchia. 

VenerDi’ 15  o  DoMeniCA 17 DiCeMBre 2017 
…eh … a proposito di spirito comunitario, 

non possiamo non parlare della 

PIZZATA… 
in un accogliente ristorante… 
nella quale, bando alle diete, 

ci abbufferemo all’inverosimile! 
Prenotarsi al Ponte entro il 12 Dicembre!!! 

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

GioVeDi’ 21 DiCeMBre 2017

festa di Babbo Natale al Ponte!!!  
…e chiusura del Ponte

     A voi tutti i nostri auguri:Buon Natale!

luneDi’ 8 GennAio 2018
RIAPERTURA DEL PONTE!!!!

DoMeniCA 14 GennAio 2018 
…ancora da definire

DoMeniCA 21 GennAio 2018 
Siete riusciti a sopravvivere ai lauti pranzi na-

talizi? …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 parte-
ciperemo 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 PON-

TE RESTA A CASA  tel.  051.235391

CiAo A tutti Di tutto Cuore  DAGli AMiCi 
Delle  “DoMeniCHe Del Ponte”  

e... Buon DiVertiMento !!!
FortunAto

Programma delle 
Domeniche

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

PrenotArsi Per tutte le DoMeniCHe, 
teleFonAnDo entro il GioVeDi’ 
PreCeDente Al Ponte tel: 051/235391
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