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LETTERA DI FINE ANNO 
DI UNA MAESTRA AI SUOI ALUNNI

Bambini miei, la maestra deve scrivervi una lettera di “chiusura” com’è ormai di tradizione e sinceramente non 
mi va di farlo, perché non mi piace quest’idea di “fine”: fine dell’anno scolastico, fine del ciclo della primaria, fine 
delle lezioni, fine degli incontri nella nostra aula reale e virtuale di Meet. Non mi piace tutto questo, non posso 
negarlo, proprio non fa per me. Così ho pensato che non la scriverò per questo “fine”, ma per continuare a dirvi 
quello che penso e che porto nel cuore per voi.

Sapete che la maestra non ha mai fatto una cosa 
controvoglia o nella quale non crede fermamente 
– bella testa dura è la vostra maestra -, per questo 
non lo farò neppure questa volta, perché non cre-
do che la scuola possa mai finire. Eh sì, la scuola 
reale, quella degli sguardi, delle chiacchierate di 
storia, dei viaggi di geografia, degli esperimenti di 
scienze, delle rime buffe e storte inventate per gio-
care con la lingua italiana, delle tabelline cantate, 
urlate e poi subito dimenticate, dei colori di Monet, 
Renoir, Van Gogh, della ricerca del senso di tutto, 
delle risate e dei rimproveri, delle regole dimenti-
cate e delle punizioni, delle situazioni buffe, della 
ricerca del bene e del male, del vero e del falso, 

dell’uomo e della donna autentici, ecco, questa scuola reale che abbiamo vissuto insieme, vi dico, non finirà mai.

 Mi potrete chiedere: «Maestra, ma noi non ci vedremo a settembre, andremo tutti in scuole diverse e frequente-
remo altre lezioni, come può essere che qualcosa non finisca e non inizi qualcos’altro? Poi, lo dicevi proprio tu in 
classe che “per tutto c’è un limite”, che cosa ci stai dicendo ora?» Bene, vi spiego subito: vi sto parlando di ciò 
che si nasconde dietro a tutto quello che abbiamo vissuto e imparato insieme, di questa scuola vi sto parlando. 
Dell’atteggiamento autentico verso il mondo, la vita, le persone, questo non avrà mai fine. L’apertura di spirito 
che avete appreso resterà in voi coniugata sempre al presente indicativo, dovrete essere forti nel non farvela ru-
bare da nessuno. Non vi rassegnate alla mediocrità dei costumi, dei modi di fare di alcuni, fossero anche molti, 
cercate sempre la vostra originalità. Proseguite il cammino di scoperta di voi stessi, poiché è il viaggio più affa-
scinante che possiate compiere e che non avrà una fine, non perché ciò sia una condanna a non trovare l’approdo, 
ma perché siete fatti di infinito e non si potrà mai dire concluso il vostro viaggio.

Nella nostra aula non siamo mai stati prigionieri delle mura che ci hanno circondato e accolto, non siamo mai 
stati realmente dentro un edificio, perché eravamo troppo concentrati nel conoscere e nel provare delle emozioni. 
Eravamo troppo impegnati a vivere, come corpi celesti in viaggio nell’universo.

Ricordatevi che ciascuno di voi è speciale per quello che è, non è vero che si deve correre per ricoprire i primi 
posti in tutti i luoghi, ciascuno deve trovare il proprio posto nella vita e deve impegnarsi ad essere felice e a ren-
dere felici gli altri. 

continua...



Lunedì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani 
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani 
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio 
Martedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia 
Ore 17 SAEmilio Manzotti 
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore 
 

Ore 8,30 SA 
Ore 16 Melograno 
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea 
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore  
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa 
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 8 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V (don Silvio)    
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio)    
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice      
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice.(don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V. (don Bangaly)   
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA 
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal 
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila. 
E' stato raccolto 1857 euro. 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 17 maggio – 28 giugno 

Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 (tranne il giorno di Pasqua: durante la S.Messa) 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 
Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro di preparazione comunitario con i 
Genitori e i Padrini /Madrine. 

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’ 
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione. 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI
Lunedì 22 giugno – feria
Ore 8 NAT – Nico
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – Anna e Luigi Cavalieri
Ore 18.30 SMA
Martedì 23 giugno – feria
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Velia Peverari
Ore 17 SA – anime del purgatorio
Ore 18.30 SMA - funerale SCISCIOLA EMILIO, 
(morto il 30 aprile, anni 84)
Mercoledì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista
Ore 8 NAT – Cavalieri Giuseppe
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – Arnoldi Giovanni, don Giuseppe e Betty
Ore 18,30 SMA  (in diretta streaming)
Giovedì 25 giugno – feria
Ore 8 NAT – Antonio Lo Torto
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – Galli Giacomo Innocente
Venerdì 26 giugno – S. Josemaria Escrivà de Balaguèr, 
sacerdote
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
 Ore 17 SA – Rosy e Giovanni Cattaneo; Luigi Brambilla

Sabato 27 giugno – S. Arialdo, diacono e martire
Ore 17 SA (per nonni e pensionati)
Ore 18 SMA – Cosimo Gentile e Maria Posata e Sabino (1° 
anniversario);
Corti Gianluigi, Federico, Dina, Maria, Giuseppe; Guglielmo 
Gugliesi;  Tarcisio; Dolor Binegno
(per nonni e pensionati)
Ore 18,30 NAT (per giovani e adulti)
Ore 20,30 SMA – Di Muro Antonio, Mavaro Nicola (per gio-
vani e adulti)

Domenica 28 giugno – IV dopo Pentecoste
Ore 8 SMA – nonni Pietro e Paola, Pinuccia e Mario, Paola e 
Benito, defunti famiglie Rigamondi e Cavazzin        
(per nonni e pensionati)

Ore 8,30 SA – Natale Mandelli (via San Fermo); Nicoletta, 
Ortensio, Sabino e nonno Paolo; Zanini Severino (per nonni e 
pensionati)

Ore 9 NAT – Paolo Tacconi, Giovanni e Amalia 
(per nonni e pensionati)

Ore 10 SMA – Alberto e Angela Tagli 
(per famiglie)

Ore 10 SA – Marco (4° anniversario); Nicola Fiorillo
(per famiglie)

Ore 11 NAT – secondo “intenzioni dell’offerente” 
(per famiglie)

Ore 11,30 SMA (per famiglie)

Ore 13,00  NAT (per Comunità Filippina)

Ore 17 SMA (per nonni e pensionati)

Ore 18 SA (per giovani e adulti)

Ore 18,30 SMA – Pina e Lino (per giovani e adulti)

Ore 19 NAT (per giovani e adulti)

RICORDIAMO CHE ATTUALMENTE LE SS.MESSE 
MENO CARICHE DI FEDELI SONO:

al sabato ore 20.30 in SMA; alla domenica ore 17.00 in 
SMA; ore 18.00 in SA; ore 18.30 in SMA

INVITIAMO A PRESTARE MAGGIOR ATTENZIONE 
ALLE INDICAZIONI CHE DIAMO ED A DISTRIBUIRSI 
MEGLIO NELLE DIVERSE CELEBRAZIONI, COSI’ DA 
EVITARE DI NON FAR ENTRARE I FEDELI IN CHIESA 

ED AVERE DELLE SS.MESSE CON POCHI FEDELI

SALUTIAMO I NOSTRI DEFUNTI
Nei mesi passati (marzo – aprile) durante l’Emergenza Covid – 
19, non è stato possibile celebrare in modo adeguato il funerale, 
permettendo un saluto dignitoso alle sorelle ed ai fratelli della 
nostra Comunità che ci hanno lasciato.
 
Per questo motivo la Comunità Pastorale comunica che è possibile, 
concordando la data, il luogo e l’orario, programmare una 
celebrazione funebre delle Esequie (invitando parenti, amici e 
conoscenti) per coloro che ci hanno lasciato durante il triste periodo 
di Quarantena.
Le famiglie interessate prendano contatti direttamente col Parroco.



La vita è un tempo meraviglioso che ci viene donato e che va assaporato insieme alle persone ma proprio insieme a 
tutte le persone che si incontrano lungo il cammino, perché da ciascuna di loro impariamo qualcosa. Alcune, spero 
tantissime, vi faranno capire che cos’è l’amore ed altre invece che cosa significa affrontare degli ostacoli, ma voi do-
vrete essere grati per entrambe, perché le prime vi faranno entrare nel profondo di voi stessi attraversando la via della 
tenerezza, le altre vi aiuteranno a scoprire dentro di voi delle capacità e una forza interiore che non immaginavate di 
possedere e questo per superare gli ostacoli che vi avranno messo dinanzi. Siate sempre grati per tutto, perché tutto 
può essere trasformato da voi nel bene se realmente lo vorrete.

Non vi dimenticate mai di sognare, perché i sogni, quelli veri in cui si 
crede sinceramente, si avverano. Anch’io quando avevo la vostra età 
avevo un sogno: desideravo essere un’insegnante sempre sui libri e tra 
i suoi alunni, perché volevo qualcuno con cui condividere lo stupore 
delle cose meravigliose che il sapere ci offre. Ebbene, il mio sogno si è 
realizzato quando sono diventata “grande”, ma non avrei mai immagi-
nato che la realtà sarebbe stata più bella del mio sogno: perché voi siete 
migliori di ogni possibile sogno!

Una volta, mentre vi guardavo giocare nei campetti della scuola, Myriam 
scoprì che stavo pregando e, nonostante fosse venuta da me per chie-
dermi qualcosa, mi disse che non voleva disturbarmi. Vi dico questo 
bambini perché è vero, per ciascuno di voi la maestra ha pregato. Non 

posso pensare che sia stato il “caso” a farci incontrare, bensì la Provvidenza e a quella stessa Provvidenza ho chiesto 
per voi una continua vigilanza. Vi ho parlato tanto di Dio, ma l’ho fatto perché capiate innanzitutto una cosa: affinché 
le piccole cose, o le parti di un intero, abbiano in se stesse un senso, è necessario che ci sia di tutto, o dello stesso in-
tero, il Senso e Dio è il senso di questo intero.

Vi ho parlato sempre così, un po’ come foste già grandi e un po’ da piccoli come siete, per questo alcune frasi di questa 
lettera possono risultarvi difficili, ma conservatela e rileggetela ogni volta che ne sentirete il desiderio e vedrete che 
capirete sempre di più, perché la maestra sta parlando all’uomo e alla donna che siete e che diventerete.

Vi lascio questa verità che ho capito nella mia vita e che custodisco nel mio cuore: desiderate sempre il bene in ogni 
momento, soprattutto quando implicherà degli svantaggi e non lasciate indietro nessuno. Aiutate chi si trova in diffi-
coltà, schieratevi dalla parte del debole, soprattutto se vedete che sta subendo un’ingiustizia perché, anche se ciò non 
sarà facile da affrontare, avrete guadagnato per voi stessi l’onore.

Cinque anni fa abbiamo fatto la scelta giusta, abbiamo deciso di accoglierci e volerci bene e questo sarà per sempre. 
Vi auguro un felice cammino scolastico, io resterò nei vostri ricordi come voi nei miei e quando vorrete, quando lo 
desidererete, mi troverete sempre e vedrete che la maestra, nonostante il tempo, vi accoglierà e vi farà sentire amati 
allo stesso modo di quando eravamo in classe.

Questa lettera è per voi, dal profondo del mio cuore

La vostra maestra

DON MASSIMO INCONTRA I GENITORI DELLE NOSTRE 
SCUOLE DELL'INFANZIA
Il Parroco ha invitato i genitori dei bambini delle nostre Scuole Parrocchiali Paritarie ad un incontro di saluto, di 
benvenuto e di rilancio.

Incontro di “saluto” al termine di un anno “particolare” fatto insieme in questi 
tre anni ed a settembre andrà alla Scuola Primaria.
Incontro di “benvenuto” per i nuovi iscritti che entreranno per la prima volta 
a settembre nelle nostre Scuole
Incontro di “rilancio” per presentare ai genitori come concretamente le nostre 
Scuole si stanno già preparando per la partenza di settembre.

L’incontro, per motivi di sicurezza e di praticità nell’osservanza delle norme in 
vigore, sarà fatto nella Chiesa S.M.Ausiliatrice in Cassina de’ Pecchi, alle ore 
21.00 venerdì 26 giugno.
Vi aspettiamo!



Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  
Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 
cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti,  
Vicario della Comunità e  
Resp. Pastorale Giovanile  
Via Card. Ferrari, 2  
cell. 3339509354 
don.fabiocurti1088@gmail.com 
Don Bangaly Marra,  
Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17  
cell. 3207127286  
bangalyma@gmail.com  
Don Silvio Biassoni,  
Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17  
cell. 3356670546  
don.silvio@yahoo.it 
 
Oratorio “S. Domenico  
Savio” 
Via Card. Ferrari, 2 
tel/fax 02.9529200  
segreteriasds@yahoo.it 
Scuola dell’Infanzia  
Parrocchiale  
“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  
tel/fax 02.9521962  
info@scuoladonverderio.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  
“Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 
tel/fax 02.9513349  
info@scuoladonvismara.it 

    RECAPITI 

VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e 
riceverai ogni settimana una 
email per scaricare l'Insieme e 
gli altri notiziari appena 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17) 
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00) 
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00) 
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00) 
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)  
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe 
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma 
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00) 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA 
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio. 
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa. 

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire  

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO  
(ANCHE CHI NON HA ANCORA PARTECIPATO) 
E’ un cammino pensato per giovani famiglie e coppie di sposi. 
Un momento di dialogo, confronto e fraternità. 
Il prossimo incontro è sabato 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. Ci si trova per le ore 17.00 (possibilità di Merenda). Alle 
ore 17.30 c’è l’incontro (è garantito un servizio Baby Sitter) e 
concludiamo alle ore 19.30 con la cena insieme:  il primo piatto 
caldo è preparato dall’Oratorio (ciascuno porta qualcosa da 
condividere per la cena: dolce o salato). 

 
FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI? 

NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO! 

Mercoledì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
Ore 6.30 e ore 17.00  

in Chiesa 

Sabato 8 febbraio 
GRANDE CONCERTO CORALE  

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate   
Ore 21.00 in Chiesa 

 
Domenica 9 febbraio  

S.Messa con accensione del Globo 
Ore 10.00 in Chiesa 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio 

Grande Gioco per Famiglie 
Ore 15.30 in Oratorio 

 
Lunedì 10 febbraio 
S.Messa per i Defunti 
Ore 20.30 in Chiesa  

RECAPITI
Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

cell. 3474673046
donghimassimo@alice.it

Don Fabio Curti, 
Vicario della Comunità e 
Resp. Pastorale Giovanile

Via Card. Ferrari, 2 cell. 3339509354
don.fabiocurti1088@gmail.com

Don Bangaly Marra,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
cell. 3207127286

bangalyma@gmail.com

Don Silvio Biassoni,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
cell. 3356670546

don.silvio@yahoo.it

Oratorio “S. Domenico Savio”
Via Card. Ferrari, 2 tel/fax 02.9529200 

segreteriasds@yahoo.it

Scuola dell’Infanzia Parrocchia-le
“Don Ambrogio Verderio” 

Via Card. Ferrari, 2 tel/fax 02.9521962 
info@scuoladonverderio.it

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 
“Don Aurelio Vismara”

Via IV novembre, 8 tel/fax 02.9513349
 info@scuoladonvismara.it

SUMMERLIFE 2020
Oratorio e Passo del Tonale
Proposta Estiva della Comunità Pastorale
Dopo un lungo lavoro che ha visto la riflessione, il confronto e l’impegno di tanti 
volontari della nostra Comunità Pastorale, siamo finalmente riusciti a realizzare una 
Proposta per l’Estate: SUMMERLIFE 2020.

Vuole essere un’esperienza educativa e di vera crescita umana e spiritale. Abbiamo 
dovuto ripensare gli spazi del nostro Oratorio San Domenico Savio e l’esperienza 
in tenda a noi così cara e dopo una attenta ricerca e accurata valutazione, possiamo 
proporre alle famiglie una nuova (o come direbbe il  nostro Arcivescovo “inedita”) 
possibilità: passeremo una intera estate insieme a PASSO TONALE (TN) , presso 
l’hotel LOCANDA DEI LOCATORI, a quota  1884 mt, nel cuore del Parco Natura-
le dell’Adamello—Brenta, in Val di Sole ed ogni turno sarà preceduto da due giorni 
in Oratorio.

La località si presta a innumerevoli escursioni ed è una finestra spettacolare sul 
ghiacciaio Presena e sui monti del Parco Nazionale dello Stelvio. L’hotel sarà com-
pletamente autogestito dai nostri volontari, così da permetterci di avere massima 
autonomia nell’organizzazione della vacanza. La casa ci assicura una sicurezza e un 
controllo maggiore. Gli spazi a disposizione sono ampi e ogni camera (2 o 4 posti) 
ha i propri servizi a disposizione. La presenza dei maggiorenni e degli animatori, 
abituati a vivere l’estate in campeggio, renderà più sicura e famigliare la nostra 
proposta. 
E ci saranno sempre due giorni nel nostro Oratorio dove i ragazzi con gli educatori 
che li affiancheranno inizieranno a prepararsi a questa bella ed inedita avventura 
(con tutte le attenzione che ci sono richieste). Oltre ad un incontro di informazione 
per tutti i genitori.
Purtroppo non possiamo proporre l’esperienza per i più piccoli, ma questa proposta 
è offerta dalla quinta elementare.
Le iscrizioni apriranno domenica 21 pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 in oratorio 
San Domenico Savio e poi proseguiranno in settimana da lunedì a giovedì dalle 
17,00 alle 18,30. Suggeriamo di scaricare dal sito della comunità pastorale i moduli 
per l’iscrizione e di portare il tutto in oratorio già controllato e firmato. 
Chiediamo, in rispetto delle normative vigenti, di rispettare gli orari indicati per 
fasce: 

5 elementare e 1^ media e adolescenti dalle 15,00 alle 16,30.
2^ e 3^ media dalle 16,30 alle 18,00.

Di seguito troverete la divisione dei turni e il relativo periodo. Ogni turno, per bam-
bini e ragazzi, ha la disponibilità limitata di 40 POSTI, la settimana di vacanza 
costerà € 290. (se servisse, daremo la priorità a chi ha già vissuto gli altri anni l’e-
sperienza del campeggio)

Ogni turno (che parte al mercoledì) è preceduto dai due giorni in Oratorio (lunedì 
e martedì) all’atto di iscrizione verrà comunicato orario

1-7 luglio   (5^ elem-1^ media FEMMINE
8-14 luglio  2^-3^ media FEMMINE
15-21 luglio  5^ elem –1^ media MASCHI
22-28 luglio  2^-3^ media MASCHI
29 luglio-4 agosto Ado1 1^-2^ superiore
5-11 agosto  Ado2 3^-4^ superiore
12-16 agosto  Giovanissimi & Giovani e Famiglie 
   (le Famiglie potranno proseguire fino al 23 agosto)


