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N. 11 – Novembre 2015

Cari Amici! 
 
Stiamo andando verso il tempo 
dell’Avvento, tempo dell’attesa, della 
preparazione e dell’incontro con la 
novità del Natale! 
Per la nostra Associazione è il tempo 
della riscoperta delle motivazioni di 
fondo che l’hanno generata e della 
condivisione dell’impegno quotidia-
no di incontro e di solidarietà con 
l’amico “povero”, con il “diverso da 
noi” che ci vive accanto.  
Vogliamo vivere insieme questo 
tempo dandoci alcuni appuntamenti 
significativi che Vi annunciamo e che 
esprimono il nostro bisogno ed il no-
stro desiderio di “comunione”, di 
“condivisione” e di “riflessione”: 

 
 
 

 

Vogliamo, poi, esprimere un sincero e cordiale “grazie” per la risposta al nostro 
“appello emergenze”: 
- per l’”operazione gas” è stata raccolta la somma di circa € 2.000,00 che, con 
una contenuta integrazione, ci consente di ristabilire il servizio di erogazione del 
gas a favore della famiglia a cui tale servizio, fondamentale per garantire le con-
dizioni di vita quotidiana, era stato interrotto a motivo del forte debito accumu-
lato per il mancato pagamento delle utenze.  
- per l’”operazione magazzino” è stata acquisita la disponibilità del Centro Po-
ma a porre a disposizione dell’Associazione una piccola porzione del suo magaz-
zino. 

La “rete” di soci ed amici esiste e costituisce la più preziosa ri-
sorsa dell’associazione!  

Nell’attesa di incontrarci agli appuntamenti che ci siamo dati, ci salutiamo con 
sincera cordialità e amicizia! 

Il Comitato Direttivo 
(seguono le locandine degli eventi) 

 1 – “MERCATINO di novembre”: 
dal pomeriggio di Giovedì 12 
alla Domenica 15 Novembre 
presso la Sala dei Teatini, 
Parrocchia di S. Bartolomeo e Gaetano; 

 
2 – CENA CONVIVIALE: 

Sabato 12 dicembre 
presso la Parrocchia del Corpus Domini; 

 
3 – INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 

IN PREPARAZIONE AL NATALE 

“Misericordia e Chiesa dei poveri”  
guidato da mons. Luigi Bettazzi, 
Sabato 19 dicembre 
presso la Parrocchia del Corpus Domini. 
 



 

                     
                                Associazione di Volontariato 
                     Don Paolo Serra Zanetti ONLUS 
 
 

MERCATINO  
Bologna — dal pomeriggio di Giovedì 12 a Domenica 15 Novembre 

duemila15 
 

ore 10-13 e 15:30-19 

presso la Sala dei Teatini all’inizio di Strada Maggiore 
Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Gaetano 

 
Il Mercatino è organizzato dalla nostra Associazione per raccogliere fondi che andranno a 
favore delle persone che assistiamo e delle attività che seguiamo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Se disponibili, telefonare o inviare mail alla segreteria dell’Associazione: 
 donpaolo.sz@gmail.com  -  Anna Fornaroli tel. 333 579 7796 (ore pasti) 
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… se poi, fra di voi, c’è qualcuno 
disposto a dare la propria disponibilità 
per qualche ora di presenza in loco, 
partecipando a qualche  turno o dando 
qualche ora del proprio tempo  …  

     

… è bene accetto!!* 
 

vi aspettiamo  
numerosi e generosi!  
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cena conviviale  
Bologna, Sabato 12 Dicembre 2015 - ore 20 

 
Dopo il successo degli anni scorsi, la comunità del Corpus Domini 
ed il suo Parroco don Aldo Calanchi, ci ospitano per UNA CENA* che 
vuole essere un momento conviviale e di scambio degli auguri delle 
prossime feste natalizie. 
 
Il ricavato andrà a favore delle attività della nostra associazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

… vi aspettiamo  

numerosi e generosi!  

 
La Parrocchia del Corpus Domini si tro-
va nel Quartiere Savena, zona Fossolo 2, 
e vi si accede da via F.Enriques, 56 o da 
viale Lincoln, 7, autobus  n.19 (fermata 
“Emilia-Calabria) o autobus n. 25 
(fermata Lincoln) 

* Costo della cena: 20 € 
   Per le prenotazioni, entro Giovedì 10 Dicembre, 
telefonare o inviare mail alla segreteria dell’Asso-
ciazione: donpaolo.sz@gmail.com  Anna Fornaroli 
tel. 333 579 7796 (ore pasti)  
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Incontro di spiritualità 

in preparazione al Natale 
“Misericordia e Chiesa dei poveri”  

 
Guidato da mons. LUIGI BETTAZZI 

 

Bologna, Sabato 19 Dicembre 2015  

Presso la Parrocchia del Corpus Domini 
 

Inizio alle ore 16 e conclusione alle ore 18 
con la celebrazione della S. Messa prefestiva  

presieduta da mons. Luigi Bettazzi    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Parrocchia del Corpus Domini si 
trova nel Quartiere Savena, zona 
Fossolo 2, e vi si accede da via 
F.Enriques, 56 o da viale Lincoln, 7, 
autobus  n.19 (fermata “Emilia-
Calabria) o autobus n. 25 (fermata 
Lincoln) 
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