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Il Campeggio estivo con i ragazzi ci impegna nel ser-
vizio educativo e noi (adulti, animatori, educatori, sa-
cerdoti…) ancora una volta abbiamo accettato questa 
sfida dell’educare stando in mezzo ai ragazzi, perché 
potessero vivere momenti indimenticabili nello stile 
del Vangelo di Gesù. Il Campeggio è un’esperienza 
forte di COMUNITÁ: l’avventura, la sobrietà, la 
condivisione, il paesaggio… tutto serve per provare la 
“bellezza” dello stare insieme.
La vacanza comunitaria permette di 
ricostruire un “micromondo” con 
proprie regole e ruoli, dà la possibi-
lità di conoscersi, di stare a contat-
to, di vincere pregiudizi: consente di 
realizzare confidenza e prossimità; 
aiuta, con linguaggi diversi e nuovi, 
a parlare di fede, di Gesù, della Chie-
sa e a far emergere “come è bello che i 
fratelli stiano insieme” (Sal 133), nella viva consapevo-
lezza che il Signore Gesù cammina con noi.

Per tutti i nostri ragazzi è stata un’esperienza esaltan-
te: ecco alcuni loro pensieri, in particolare dei ragaz-
zi del ‘98 arrivati alla conclusione del loro intenso 
cammino di adolescenti.

“É stato fantastico e abbiamo legato molto come 
gruppo. le serate sono state belle come l’anno scor-
so, un’esperienza da ripetere anche l’anno prossi-
mo.” Sonia, 2002

“Per me il campeggio è stato unico perché rispetto 
all’anno scorso c’erano più ragazzi e abbiamo fatto 
“gruppo”. Mi sono piaciuti i giochi alla sera e i balli. 
Invece, le camminate troppo lunghe e in salita, e il cibo 
non mi sono piaciuti molto. Mi piace andarci, perché 
mi diverto e conosco persone nuove.” Emma, 2002

“Questo è stato il mio primo anno di campeggio 
e penso sia stata una bellissima esperienza in cui 
ho conosciuto nuovi amici e ho imparato molto 
sull’amicizia, ma soprattutto mi sono divertito! Era 

dalla terza elementare che aspettavo questa settima-
na di divertimento e finalmente quest’anno ho po-
tuto partecipare.” Nicola, 2003

“Questo è stato il mio sesto e ultimo anno di cam-
peggio, mille emozioni e mille sorrisi come tutti gli 
anni, però quest’anno mi sono accorta che queste 
emozioni e questi sorrisi sono davvero unici e ora 

che siamo giunti alla fine di questi 
campeggi rimane un bellissimo ri-
cordo. Come ogni anno la settima-
na di campeggio è una settimana di 
stacco dalla monotonia della città, 
è una settimana dove impari ad ap-
prezzare la vita. Il campeggio inizia 
con cento persone divise in grup-
petti e si conclude con un’unione 
tra questi gruppi. In poche parole il 

campeggio è un’esperienza da non perdere perché 
permette ad ognuno di noi, anche se con un po’ di 
fatica, di vedere panorami stupendi, di riflettere su 
di noi e sulle persone che ci stanno intorno e soprat-
tutto permette di divertirci tutti insieme rendendoci 
persone fortunate.” Eleonora e Chiara, 1998

“In questi anni il campeggio mi ha permesso di far-
mi nuove amicizie e di rafforzare quelle che già avevo 
ma soprattutto mi ha fatto crescere come persona. 
Ogni anno è stato speciale, ogni anno mi portavo a 
casa un pezzo in più, ogni anno ho sempre sperato 
che fosse il primo per far si che non finisse. Sono 
stati sei campeggi bellissimi e pieni di emozioni che 
difficilmente riproverò ancora.” Gaia, 1998

“Il campeggio: un’esperienza che ti fa capire ed ap-
prezzare la vera vita di gruppo.” Pietro, 1998

“Questi sei anni di campeggio mi hanno arricchita, 
mi hanno fatta divertire e riflettere, conoscere gen-
te nuova e passare momenti indimenticabili. Sono 
esperienze uniche che abbiamo la fortuna di vivere.” 
Caterina, 1998
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Insieme viviamo la liturgia
S. Giuseppe   9.00 Liturgia della Parola
S. Martino  18.00 Carolina Giazzi
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 14 Agosto
XI settimana dopo Pentecoste 
2Re 24, 8-17; Sal 136; Lc 12, 22-26

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe 17.00  
S. Martino 18.00 Mariagiuseppa Chirulli
S. M. Assunta 18.00

Sabato 15 Agosto
XI settimana dopo Pentecoste ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA - Solennità
Ap 11,19-12,6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55//Gv 

21,1-14
S. Martino    9.00
Madonna in C.    9.30 
S. Giuseppe  10.30
S. Monica  10.30
S. Martino  11.00 
S. Martino  18.00 
S. M. Assunta  18.00

Domenica 16 Agosto
XII domenica dopo Pentecoste
Ger 25, 1-13; Sal 136; Rm 11, 25-32; Mt 10, 5b-15

S. Martino   7.30 Maria
S. Martino   9.00   
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00

 Domenica 9 Agosto
XI domenica dopo Pentecoste
1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21, 33-46

S. Martino 7.30 
S. Martino   9.00  
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30
S. Martino  11.00  
S. Martino  17.30  
S. Martino  18.00 Giovanni Parma, Antonio Luzzini

Lunedì 10 Agosto
XI settimana dopo Pentecoste
San Lorenzo, diacono e martire - Festa
Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Lucia
S. Monica 18.00

Martedì 11 Agosto
XI settimana dopo Pentecoste, Santa Chiara
2Re 17, 24-29. 33-34; Sal 78; Lc 12, 4-7
S. Martino   8.00 Lodi

S. Martino   8.15 suore carità defunte 
S. Giuseppe   9.00 Liturgia della Parola
S. Martino 18.00 Giovanni Berto 
S. Monica 18.00

Mercoledì 12 Agosto
XI settimana dopo Pentecoste 
2Re 19, 9-22.32-37; Sal 47; Lc 12, 8b-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Airoldi e Mantica
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Piero ed Emma
S. M. Assunta 18.00 Fam. Sala

Giovedì 13 Agosto
XI settimana dopo Pentecoste
2Re 22,1-2;23,1-3.21-23; Sal 20; Lc 12,13-21

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo
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Un aforisma per pensare
“L’intelletto cerca, il cuore trova”.

G. Sand

LITURGIA DELLE ORE: III Settimana, proprio per San Lorenzo (10 Agosto)
e per Assunzione della B. V. Maria (15 Agosto)

Parte a Milano una nuova iniziativa caritativa: la “Cena sospesa”, che richiama nel titolo il “caffè 
sospeso” di partenopea memoria. Promossa dalla Diocesi di Milano con il patrocinio del Comune, 
l’iniziativa è realizzata da Caritas Ambrosiana. Dai primi giorni di agosto fino alla fine di novem-

bre i clienti dei 28 ristoranti che aderiscono al network “Cena sospesa” avranno la possibilità di lasciare una loro offerta, in una teca 
sigillata, che servirà a pagare un pranzo per persone in difficoltà. Volontari di Caritas Ambrosiana periodicamente raccoglieranno 
i denari che saranno convertiti in Ticket Restaurant del valore di 10 euro, utilizzabili nei 3200 esercizi che accettano questi titoli.

dallaDIOCESI

Ricordiamo le coordinate per effettuare versamenti per il tetto della nostra chiesa:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE 
BRIANZA - Agenzia di Bollate, Via Matteotti 5. Conto 

corrente intestato a: PARROCCHIA S. MARTINO - SEZ. TETTO CHIESA Piazza 
della Chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI) IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

Per chi, in questo mese, avesse la necessità 
di contattare le suore della nostra parroc-
chia il numero telefonico di riferimento è: 
023503552 (scuola materna).


