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Quest’anno (2016) il nostro Campeggio 
compie 45 anni!  
Oso solo immaginare quanti bambini, ragazzi, 
adolescenti, giovani e adulti sono passati da 
questa esperienza educativa in tutti questi 
anni… crescendo nel loro cammino. 
Sì perché il Campeggio non è soltanto una 
possibilità di vivere la vacanza a poco prezzo 
(la Parrocchia non è una agenzia di viaggi) ma 
in Campeggio c’è in gioco la vita dei ragazzi e 
delle ragazze affidati alla nostra Comunità. 
C’è in gioco la vita di ognuno (ragazzo, adulto, 
animatore, volontario, prete…) perché (dal 
Campeggio) non si torna mai a casa come 
quelli di prima (dopo aver vissuto 
un’esperienza di relazione). 

 

L’esperienza del Campeggio è unica perché la 
condivisione 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 presenti 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 ci insegna a capire che 
io non ho bisogno delle cose per vivere, ho 
bisogno delle persone. 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. 
       ...continua 
 

IL CAMPEGGIO: ESPERIENZA EDUCATIVA UNICA 
CHE CARATTERIZZA LA NOSTRA COMUNITA’ 



SANTE MESSE IN CUI CI SONO INTENZIONI PARTICOLARI 

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì 4 luglio – S. Elisabetta di Portogallo 
Ore 8 Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Paraboni Luigia 
Martedì 5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
Ore 8 Virginia 
Venerdì 8 luglio –feria 
Ore 8 Ferdinando e Giuseppina 
Sabato 9 luglio – Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote e compa-
gni, martiri 
Ore 8,30 Manzoni Carlo, Felice e Adele 
Ore 18 Caterina, Antonino, Gaetano Di Sparti, Adelaide, famiglie 
Rampoldi e Barindelli 
Domenica 10 luglio – VIII dopo Pentecoste 
Ore 8 Celestino e famiglia, Matteo Rinaldi, Troadio, Eugenia, Lui-
gia, Franco Giorgio, Jo, Marco Beatrice, Franco Antonino, Franco 
Vincenzo 
Ore 10,30 Gatti Giuseppe, famiglia Cannavale, Antonietta, Mavaro 
Nicola, Di Muro Antonio, Franciosa Giuseppina 
Ore 18 Lovato Anna, Meneghini Giacomo 
 

Parrocchia S. Agata 
Lunedì 4 luglio – S. Elisabetta di Portogallo 
Ore 17 Emilio Manzotti 
Martedì 5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
Ore 17 famiglia Esposito, Lorenzo e Chiara 
Mercoledì 6 luglio – S. Maria Goretti, vergine e martire 
Ore 17 Viganò 
Domenica 10 luglio – VIII dopo Pentecoste 
Ore 10 Luisa, Teresina, Giuseppe e Maria, suor Maria Vecchiotti, 
don Aurelio e don Giuseppe 
 
 
Parrocchia Natività di Maria Vergine 
Domenica 10 luglio – VIII dopo Pentecoste 
Ore 9 famiglia David 
Ore 11,15 Pravatà Pietro, Di Chiara Margherita, Urgnani Enzo e 
Nuccia 

S. Maria Ausiliatrice 
Lunedì - Venerdì : 8.30 
Sabato e prefestivi: 8.30, 18.00 (Vigiliare) 
Domenica : 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 

S. Agata V. e M. 
Lunedì - Venerdì : 17.00 
Domenica : 8.00, 10.00 

Natività di Maria Vergine 
Lunedì - Venerdì : 8.00 
Sabato e prefestivi : 16.00 (presso il Melograno) 
Domenica : 9.00, 11.00, 19.00  

ORARI SANTE MESSE 

 CONFESSIONI con orario estivo luglio/agosto 

Con l’orario estivo sarà possibile trovare sempre un sacerdote per le confessioni in Chiesa  
S. M. Ausiliatrice  
Ore 8.30 – 9.30  ore 17.00 – 19.00  ogni sabato 
Nei giorni feriali, prima o dopo la S.Messa accordandosi col celebrante. 

 ORARIO ESTIVO SS.MESSE da sabato 2 luglio fino a venerdì 2 settembre 2016 
Feriale:  
in S.M.Ausiliatrice (da lunedì a sabato)  ore 8.30 (durante la Città dei Ragazzi ore 8.00) 
in Sant’Agata (da lunedì a venerdì)   ore 17.00 
 
Festivo: 
in S.M.Ausiliatrice (sabato,vigiliare)   ore 18.00 
In S.M.Ausiliatrice:      ore 8.00; ore 10.30; ore 18.00 
In Natività di M.V.:      ore 9.00; ore 11.15 
In Sant’Agata:       ore 8.00; ore 10.00 

 CARITAS 

La Caritas avvisa che la raccolta per i progetti "famiglie che aiutano famiglie" proseguirà anche per i prossimi mesi 
estivi. Sarà presente un incaricato Caritas alle S.S. Messe di sabato 9 e domenica 10 per il mese di luglio. Nel mese 
di agosto la raccolta si terrà il fine settimana di sabato 6 e domenica 7. 
Con un grazie sincero a tutti coloro che, quando e come possono, ci sostengono auguriamo buone vacanze! 



...segue  
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 soddisfazioni. 
Che bella esperienza educativa il Campeggio! 
GRAZIE perché la nostra Comunità ci crede 
in questa proposta educativa. 
GRAZIE a tutti coloro che con sacrificio e 
gioia si organizzano 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, desiderano donare ad altri. 
GRAZIE alle famiglie che anche quest’anno 
hanno avuto fiducia in noi e hanno iscritto i 
propri figli a questa “avventura” 
E GRAZIE anche a chi non ancora è 
convinto di questa proposta, perché ci stimola 
a dare il meglio e a riproporgliela 
testimoniando la positività di questo progetto. 
Un GRAZIE a tutti… ed in particolare a 
coloro che volessero darci una mano, 
collaborando con una qualsiasi offerta nel 
pagare le 5 tende nuove che abbiamo 
acquistato (il cui costo è di 9.810,00 euro) 
 

Tanti auguri al nostro Campeggio per i suoi 
“primi” 45 anni! 

Don Massimo 

 BATTESIMO COMUNITARIO  
DOMENICA ALLE ORE 16.00 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 10 luglio – 4 settembre - 2 o obre 
S. MARIA AUSILIATRICE: 26 giugno – 17 luglio – 11 settembre - 23 o obre 
S. AGATA V. e M.: 3 luglio – 18 settembre - 30 o obre 

* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente alle ore 16.00 

 PROVE DEL CORO PER LA FESTA PATRONALE DI N.M.V. 
Lunedì 4 luglio alle 21.00, in chiesa Natività di Maria Vergine, si terranno le 
prove del Coro della Comunità Pastorale per la preparazione della S. Messa 
solenne del 8 settembre 2016.  



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3474673046  -   donghimassimo@alice.it 
Don Bangaly Marra, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3207127286  -  bangalyma@gmail.com   
Don Silvio Biassoni, Vice Parroco 
Via Don Verderio 17  -  cell. 3356670546  -  don.silvio@yahoo.it 
Mons. Bruno Magnani, Sacerdote residente 
Via Card. Ferrari, 2  -  tel 02.95343716 

Don Fabio Curti, Sacerdote Responsabile Pastorale Giovanile 
Via Card. Ferrari, 2  -  cell. 3339509354  -  fabi.blu@hotmail.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  -  scuoladonverderio@micso.net 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349  -  donvismara@tiscali.it 

 PRONTI… PARTENZA… VIA! INIZIANO I TURNI DEL CAMPEGGIO 2016 

Finalmente ci siamo! Sabato 9 luglio parte il primo turno di campeggio (Ragazze); sabato 16 luglio il 
secondo turno (Adolescenti); sabato 23 luglio il terzo turno (Ragazzi). 
Quest’anno ci sono state delle belle novità: 5 tende nuove; il turno per i soli adolescenti e i numeri elevati 
dei partecipanti. 

 
Per ogni turno la partenza sarà alle ore 7.00 presentandosi in Oratorio San Domenico Savio. 

 LE FESTE NEI TRE ORATORI PER LA CITTA’ DEI RAGAZZI  

La scorsa settimana due dei nostri tre Oratori hanno vissuto un momento di festa significativo in 
occasione della Città dei Ragazzi: a Sant’Agata (mercoledì 29 giugno) e a Camporicco (venerdì 1 luglio).  
La prossima sarà la Festa all’Oratorio San Domenico Savio (venerdì 8 luglio). La Festa è aperta a tutti. 
Le informazioni più precise verranno comunicate in Oratorio. 

 TURNI DEL BAR SDS 
Sabato 2 – domenica 3 luglio  turno 7 
Sabato 9 – domenica 10 luglio  turno 1 
Sabato 16 – domenica 17 luglio  turno 8 
 
Dal 18 luglio al 2 settembre il bar dell’oratorio SDS rimarrà chiuso  


