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RIPRENDIAMOCI L’AVVENTURA IN TENDA 
Non abbiamo potuto, lo scorso anno (2021) festeggia-

re i 50 anni del nostro Campeggio, ma finalmente setti-
mana prossima diamo il via (con il turno dei più piccoli, 
3 e 4 elementare) all’esperienza educativa unica che 
caratterizza la nostra Comunità! 

Oso solo immaginare, in questo mezzo secolo, quanti 
bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti cassinesi 
sono passati da questa esperienza educativa … crescen-
do nel loro cammino. 

Sì perché il Campeggio non è soltanto una possibilità di 
vivere una bella vacanza (la Parrocchia non è una 
agenzia di viaggi) ma nel Campeggio la nostra Comuni-
tà Pastorale investe e si mette in gioco, con la propria 
Comunità Educante, per far vivere un’esperienza di vita 
insieme ai nostri ragazzi e ragazze che rimanga poi nel 
loro percorso di crescita, nel loro cammino di formazio-
ne. 

C’è in gioco la vita di ognuno (ragazzo, adulto, anima-

tore, volontario, prete…) perché (dal Campeggio) non 
si torna mai a casa come quelli di prima (dopo aver vis-

suto un’esperienza di relazione così intensa). 

L’esperienza del Campeggio è unica perché la condivi-
sione non è solo un momento ma un’esperienza di vita 
24 ore su 24 con molti tratti (la gita, la messa, il gioco, 
il servizio, la preghiera, la serata in fraternità, lo stare 
sotto una tenda…). 

Il campeggio è l'occasione di un incontro personale 
con Dio (in un contesto dove il Creato ci parla di Lui).  

E' l'occasione per muovere i primi passi da soli, senza 
genitori. I genitori assomigliano in questo un po' agli 
allenatori che preparano la loro squadra con cura poi la 
lasciano giocare con le proprie gambe, da sola.  

Per i ragazzi è un'esperienza di lancio, di cammino, di 
prova.  

Per gli educatori un mandato: i genitori non sono pre-
senti fisicamente in campeggio, condividono però il 
progetto educativo proposto e ci affidano i loro figli 
perchè lo si attui.  

Per tutti è un’esperienza di essenzialità perché vivere 
sotto una tenda (sconnessi da cellulari, tablet, compu-
ter, Social, Tv ... ed altro) ci insegna a capire che io non 
ho bisogno delle cose per vivere, ho bisogno delle per-
sone. Solo quando non hai più le cose ti rendi conto che 
quello che vale di più sono le persone.  

Per tutti è un’esperienza di fraternità. L'esperienza di 
campeggio che abbiamo noi, è legata alla montagna e ci 
insegna molte cose. Ci insegna a capire che prima di 
iniziare un cammino devo essere preparato, devo avere 
quel che serve, devo procedere con qualcuno che sappia 
condurmi alla meta, devo sapere che il cammino è fatto 
di tappe indispensabili, di fatiche, di gioie, di soddisfa-
zioni. 

Che bella esperienza educativa “unica” il Campeggio! 

GRAZIE perché la nostra Comunità ci crede in questa 
proposta educativa. 

GRAZIE a tutti coloro che con sacrificio e gioia si or-
ganizzano per il montaggio e lo smontaggio del Campo. 

GRAZIE a tutti i volontari che rendono un servizio 
unico a questa esperienza e grazie alla loro disponibilità 
a “dare una mano” la rendono possibile ancora oggi. 

GRAZIE agli animatori ed educatori che dopo aver 
ricevuto tanto da questa proposta educativa unica, desi-
derano donare ad altri. 

GRAZIE alle famiglie che, dopo questa “pausa”, hanno 
avuto fiducia in noi e hanno iscritto i propri figli a que-
sta “avventura”. 

 

Don Massimo 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 27 giugno 

S. Arialdo, diacono e martire 

Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – Nicola Mavaro, Antonio Di Muro, Eva Ancona 
Ore 17 SA – Rosy e Giovanni Cattaneo 
 

Martedì 28 giugno 

S. Ireneo, vescovo e martire 

Ore 7,30 NAT – intenzioni offerente e defunti Fiorini e Brozzetti 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA 
 

Mercoledì 29 giugno 

Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
Ore 7,30 NAT – Pietro Beccaria 
Ore 8 SMA 
Ore 17 SA – Messina Immacolata (1° anniversario) 
Ore 18,30 SMA 
 

Giovedì 30 giugno  

Ore 7,30 NAT  
Ore 8 SMA  
Ore 10,30 Al Melograno  
Ore 17 SA 
 

Venerdì 1 luglio  

Ore 7,30 NAT 
Ore 8 SMA – Mimmo e famiglia Russo - Pogliani 
Ore 17 SA 

SS.MESSE ORARIO ESTIVO 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto entra in vigore l’orario estivo delle SS.Messe 
feriali e festive.  

Desideriamo, con questo numero dell’Insieme, ricordarvi i passaggi e i tempi. 
 
Per Sant’Agata V.M. non vi è alcun cambiamento nel Tempo estivo.  
L’unica attenzione, che avviene già per tutto l’anno:  
quando si celebra un Funerale, tale celebrazione sostituisce la S.Messa feriale delle ore 17.00. 
 

Per Natività di M.V. con l’inizio della Città dei Ragazzi e per tutto lo svolgersi di questa esperienza estiva di 4 

settimane (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la S.Messa feriale viene celebrata alle ore 7.30. Termina-
ta la Città dei Ragazzi, la S.Messa feriale a Natività di M.V. viene sospesa e si riprenderà a settembre. Nei mesi di 

luglio e agosto non viene celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 16.00. Riprenderà anch’essa a settembre. 

 

Anche per S.M.Ausiliatrice, durante la Città dei Ragazzi (da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022) la 
S.Messa feriale viene celebrata alle ore 8.00. Conclusa la Città dei Ragazzi si riprende l’orario feriale delle ore 
8.30. Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la S.Messa delle ore 18.30 del mercoledì e alla domenica (festa) 
invece delle SS.Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 ci sarà la S.Messa delle ore 10.30. Viene mantenuta al 
solito orario quella del sabato (prefestiva) e quelle delle ore 8.00 e delle ore 18.30 alla domenica (festa). Con set-
tembre riprenderà il solito orario della domenica. 

“Quando vi mettete a pregare, 

se avete qualcosa 

contro qualcuno, perdonate, 
perché anche il Padre vostro 

che è nei cieli perdoni a voi” 

(Mt 11,25) 

Domenica 3 luglio 
IV dopo Pentecoste 

Ore 8 SMA – Giovanna, nonna Maria, Paola, Benito e  
defunti famiglie Rigamonti e Cavazzin 

Ore 9 NAT  

Ore 10 SA – Gianfranco Piceni 

Ore 10,30 SMA – Vittorio, Ciccio, Francesco, Enza,  
Gianfranco, Roberto 

Nei mesi di luglio e agosto sospese le SS.Messe delle ore 10 e 11,30 a SMA 

Ore 11 NAT – Tuccia Sergio, Rosa Ciammaleo 

Ore 18,30 SMA 

Sabato 2 luglio 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: un’ora prima della S.Messa) 

Nei mesi di luglio e Agosto è sospesa la S.Messa delle ore 16 a NAT 

Ore 17 SA – Rosa Fanzaga, Giacomo Boschiroli   

Ore 18 SMA 



AVVISI 

CATECHESI 

Eccovi gli orari dei cammini della catechesi del prossimo anno pastorale (2022/2023).  
Custodire quest'ora settimanale da tanti altri impegni è un desiderio che ci guida nel cammino di 
catechesi ad ogni età. 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA: 

Lun: 3 elementare (2014) dalle 17 alle 18. 
Mar: 5 elementare (2012) dalle 17 alle 18. 
Mer: 4 elementare (2013) dalle 17 alle 18. 
Gio: 2 elementare  (2015) dalle 17 alle 18. 
 
GRUPPO PREADOLESCENTI: 

Ven: 1 media (2011) dalle 17.00 alle 18.00. 
Ven: 2 media (2010) dalle 18.15 alle 19.15. 
Ven: 3 media (2009) dalle 20.30 alle 21.30 
 
GRUPPO ADOLESCENTI E 18ENNI:  

Lun: dalle 20.45 alle 22.00 (2008/2007/ 2006/ 2005 /2004) 
 
IL CAMPEGGIO 

ESPERIENZA CAMPEGGIO FAMIGLIE 
Con la “ripresa” della proposta del Campeggio (fiore all’occhiello della nostra Comunità, del nostro Oratorio) 
desideriamo lanciare e promuovere il turno Famiglie in Campeggio. 
Il periodo sarà subito dopo il turno dei Giovani (da giovedì 11 a giovedì 18 agosto). Per ogni informazione potete 
rivolgervi alla Segreteria. 
Ad accompagnare questo turno ci sarà il parroco, don Massimo. 
Saranno giorni di fraternità, di amicizia, di semplice allegria e non mancheranno i momenti di riflessione, di 
confronto e di preghiera (aiutati dall’incantevole paesaggio). 
 

INVITIAMO TUTTI GLI INTERESSATI  
O CHI VOLESSE SEMPLICEMENTE  QUALCHE MAGGIORE INFORMAZIONE  

A UN BREVE INCONTRO DI PRESENTAZIONE  IN ORATORIO: LUNEDI’ 27 GIUGNO, ore 21.00 

3 – 7 luglio   3a e 4a elementare (maschi e femmine) 

8 – 15 luglio   dalla 5a elem alla 3a media femmine 

15 – 22 luglio  dalla 5a elem alla 3a media maschi 

23 – 30 luglio  Ado 1 (nati nel 2006 e 2007) 

30 – 6 agosto  Ado 2 (nati nel 2004 e 2005) 

6 – 11 agosto  Giovani (dal 2003) 

11 – 18 Agosto  Famiglie 

SANTUARIO MADONNA DELLA CORNABUSA 
MARTEDI’ 12 LUGLIO 

Ore 9.00 Partenza 
Ore 10.30 Visita guidata 
Ore 11.00 S.Messa 
Ore 12.30 Pranzo 
 
Pasta al sugo Cornabusa  
Risotto agli asparagi  
Arista con patate al forno e verdura 
Acqua, vino caffè 
 
Ore 14.30 S.Rosario 
Ore 15.00 Rientro 
 
Costo: 35 euro da versare all’iscrizione 
Iscrizione in Sacrestia entro domenica 10 luglio 

SANTUARIO MADONNA DI OROPA  
MERCOLEDI’ 3 AGOSTO 

Ore 7.00 Partenza 
Ore 10.00 Preghiera personale e 
Souvenir 
Ore 11.30 S.Messa 
Ore 12.30 Pranzo 
 

Selezione antipasti caldi  
piemontesi (5 qualità) 
Polenta concia d’Oropa 
Rollè di carne bianca cotto al forno  
profumato al timo e limone e contorno 
Dessert, Acqua, vino caffè 
 

Ore 14.45 Visita guidata: Oropa e i suoi tesori 
Ore 16.30 Saluto alla Madonna e rientro 
 

Costo: 70 euro da versare all’iscrizione 
Iscrizione in Sacrestia entro domenica 24 luglio 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

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

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
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 

L’ORATORIO E’ DI TUTTI, 
MA L’ABBIAMO COSTRUITO NOI. 

(di Mons. Mario Delpini) 

Il nostro Arcivescovo Mario, con la sua straordinaria capacità di tradurre spesso in “racconti” dei messaggi di 
riflessione, ha una rubrica sulla pagina di Avvenire (alla domenica) per la nostra Diocesi. Nel mezzo dell’Estate, 
dove gli Oratori sono davvero il “cuore pulsante” delle nostre Comunità, questo recente racconto può aiutarci a 
riflettere sempre meglio sul nostro “appartenere” e “vivere” la Comunità. Buona lettura! 

RICORDIAMO AI NOSTRI LETTORI  
CHE L’INSIEME NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  

SARA’ IN FORMATO RIDOTTO: 
 

UN SOLO FOGLIO CON RIPORTATE SOLO  
LE INTENZIONI DELLE SS.MESSE 

E DELLE CELEBRAZIONI  
ED EVENTUALMENTE QUALCHE AVVISO. 

 
NON E’ DETTO CHE SIA SETTIMANALE  

(A VOLTE, OGNI DUE SETTIMANE) 
 

NEL MESE DI AGOSTO 
E’ PROBABILE CHE POSSA ESSERCI UNA PAUSA. 

L’oratorio è di tutti. L’abbiamo costruito noi. L’hanno costruito con i soldi 
dei nostri padri. Mancherebbe altro che l’oratorio non avesse una sede per 
noi, che in oratorio siamo nati, con il povero don Peppino! Che Chiesa sareb-
be quella che non favorisce chi tiene uniti i ragazzi in un’età così difficile?  

Società sportive, gruppi teatrali, movimenti e associazioni: tutti hanno diritti 
da far valere, hanno esigenze sacrosante, hanno pretese e rivendicazioni.  

«Sì - pensa don Pasquale - l’oratorio è di tutti! Sì - acconsente don Pasquale - 
quello che voi fate è un servizio prezioso. Sì - dà ragione don Pasquale - la 
vostra attività merita d’essere incoraggiata».  

Intanto però don Pasquale pensa: «Va bene la sede in oratorio, ma perché 
lasciano sempre accesa la luce? Va bene incoraggiare l’iniziativa, ma per-
ché poi deve sempre passare qualcun altro a pulire i tavoli e a sistemare le 
sedie? Va bene apprezzare la proposta che raduna tanti ragazzi, ma perché 

sono generosi con tutti, eccetto che con chi deve pagare il riscaldamento, le pulizie, la manutenzione e la messa a 
norma?».  

Anche la sede del gruppo negli ambienti parrocchiali può dire qualche cosa della sensibilità ecclesiale.  


