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171 ragazzi dai 12 ai 17 anni; 30 educatori; 1 guida del CAI; 1 Maria; 1 suora; 1 don.
Questi i numeri dei due turni di campeggio 2018,

con sede a Campestrin (TN), m. 1400 slm, ospiti del “Soggiorno Dolomiti”.
Una proposta di vita cristiana.

Questo l’obiettivo, nella distensione delle sue dimensioni:
preghiera, Eucaristia, riflessione, condivisione, vita comune nella carità.

Per raccontarvele lascio la parola a due educatori, uno per turno.
Non accontentatevi però, chiedete e domandate alla viva voce dei protagonisti

cosa hanno portato a casa da questa esperienza. Farà bene a voi e a loro!

EDUCARE SULLE DOLOMITI
Campeggio 2018

≥continua a pagina due

Samuele
Descrivere in poche righe un’esperienza come 
il campeggio non è facile. La sola parola “cam-
peggio” evoca in molti bollatesi, più o meno 
giovani, ricordi indelebili.  Quello che mi sono 
chiesto, allora, è perché ogni campeggio, e quel-
lo che ho vissuto quest’anno è stato il settimo, 
benché fosse il primo da educatore, sia sempre 
riuscito a lasciare in me, così come in molti al-
tri, qualcosa. 
Di certo potrebbero aver contribuito le location 
suggestive, ai piedi di imponenti montagne. Le 
passeggiate per raggiungere la cima, che, a vol-
te, ci apparivano interminabili. Oppure le se-
rate trascorse a fare i giochi più disparati. I riti 
del campeggio come la notte degli Oscar o il 
falò dell’ultima sera. Sì, tutto questo può aver 
contribuito, ma manca l’elemento per cui ogni 
campeggio è reso irripetibile: il clima che si vie-
ne a creare.
In campeggio sembra, quasi, di vivere in un 
mondo parallelo. Durante quella settimana, 
senza filtri (penso al filtro del cellulare, ad 
esempio), si ha l’occasione di vivere relazioni 
autentiche. Vedi amicizie consolidarsi, ma an-
che amicizie che nascono, magari tra persone 

che prima non andavano d’accordo, ma che 
stando a contatto 24 ore su 24 si sono scoperte 
più simili di quanto pensassero.
Non solo relazioni con gli altri; in campeggio, 
a ciascuno è offerta la possibilità di vivere una 
relazione col Padre nella preghiera, nella Ricon-
ciliazione con Lui e nella celebrazione dell’Eu-
caristia. 
Il campeggio è, poi, anche il tempo per guar-
darsi dentro e riflettere su noi stessi, sul nostro 
rapporto con gli altri e sul nostro rapporto con 
Dio. 
Se tutto questo è ciò che ha contribuito a la-
sciare in me un ricordo di ciascuno dei campeg-
gi che ho vissuto da ragazzo, posso dire che da 
educatore la prospettiva si è allargata ulterior-
mente.
Ci sono, di certo, degli oneri nell’essere edu-
catore come, ad esempio, predisporre tutto 
affinché quest’esperienza sia per i ragazzi indi-
menticabile. Gli oneri però vengono ben pre-
sto compensati dagli onori che questo ruolo 
comporta: abbiamo avuto il privilegio di con-
dividere il nostro tempo con un centinaio di 
preadolescenti, ognuno con la sua storia da rac-
contare. Per una settimana siamo stati coloro 
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APPUNTAMENTI
FESTA DELL’ORATORIO 2018
“VOCAZIONE: INCONTRO
DI DUE DESIDERI”
FIACCOLATA di apertura:
BOSISIO PARINI - BOLLATE
(50 km)
Quest’anno la settimana della festa dell’orato-
rio si apre con la Fiaccolata, proposta rivolta ai 
ragazzi dalla prima superiore in su, con l’obiet-
tivo di incontrare una realtà significativa per 
il tema della festa e condividere la corsa verso 
Bollate per testimoniare quanto incontrato.
Ecco in sintesi il programma:
Sabato 15 settembre
Primo pomeriggio: partenza con i pullmini da 
Bollate per Bosisio Parini (LC)
Arrivo e incontro con “La Nostra Famiglia”, 
associazione fondata dal Beato Luigi Monza 
nel 1946 per la cura delle disabilità dei ragazzi 
e ad oggi all’avanguardia nei metodi riabilita-
tivi e nella ricerca scientifica.
Al termine: partenza della Fiaccolata (max 1 
km di corsa a testa), primo tratto fino a Sere-
gno (MB) (30 km)
Cena, serata, notte.
Domenica 16 settembre
Colazione e ripartenza per il secondo tratto 
(20 km)
Arrivo a Bollate per la S. Messa delle 11.30
Pranzo condiviso in oratorio maschile per i 
partecipanti e per le loro famiglie.
Iscrizioni entro il 5 settembre contattando gli 
educatori o don Matteo (349 436 2864).

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

UN LIBRO PER...
stare sotto l’ombrellone

per adulti
Gli anni del nostro incanto
Giuseppe Lupo Marsilio editore
Una domenica di aprile, una Vespa, a Milano, negli anni Sessanta: un padre 
operaio, una madre parrucchiera, un figlio di sei anni e una bimba che non ne 
ha ancora compiuto uno. Vengono dalla periferia, sembrano presi dall’euforia 
del benessere che ha trasformato la loro cronaca quotidiana in una vita sbarlu-
scenta. Qualcuno scatta una foto a loro insaputa. Vent’anni dopo, una ragazza 
si trova al capezzale della madre che improvvisamente ha perso la memoria. Il 
suo compito è di ricordare e narrare il passato, facendosi aiutare da quella foto. 
Prende così avvio il racconto di una famiglia nell’Italia spensierata del miracolo 
economico una nazione che crede nel futuro, almeno fino a quando non soffia il 
vento della contestazione giovanile e all’orizzonte si addensano le prime ombre 
del terrorismo. Dopo la strage di piazza Fontana finisce un’epoca favolosa e ne 
comincia un’altra. La città simbolo dello sviluppo industriale si spegne nel buio 
dell’austerity, si sporca di sangue e di violenza, mostra il male che si annida e 
lascia un segno sul destino di tutti. L’autore ci racconta con una scrittura poetica 
e struggente il periodo più esaltante e contraddittorio del secolo scorso - gli anni 
del boom e quelli di piombo - entrando nei sogni, nelle illusioni, nelle inquie-
tudini, nei conflitti di due generazioni a confronto: quella dei padri venuti dalla 
povertà e quella dei figli nutriti con i biscotti Plasmon. 
per ragazzi
Il sole tra le dita
Gabriele Clima Ed. San Paolo
Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi inse-
gnanti. Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c’è 
più, ha abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino portando 
via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario 
vive allo sbando.
A scuola, dopo l’ennesimo scontro, il preside decide di assegnarlo per punizione 
a un servizio di assistenza “volontario” a uno studente disabile. E così Dario 
conosce Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di 
comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una straor-
dinaria avventura “on the road” ribalterà tutti gli schemi. L’incontro con Andy 
apre squarci inattesi di crescita, pensiero e scoperta per il giovane Dario, trasfor-
mando la punizione in un’autentica occasione di riscatto. Un riscatto bilaterale, 
a dire la verità: perché se Dario trova in Andy la chiave per guardarsi dentro e 
ricalibrare la sua vita, è altrettanto vero che Andy trova in Dario chi sa vedere in 
lui la persona prima del disabile. E se entrambi trovano nel compagno un amico 
inaspettato non è per buonismo o political correctness ma per effetto diretto 
della condivisione di attimi, avventure, divertimenti e difficoltà. Dai 14 anni
per bambini
Intervista alla felicità
Azzurra D’Agostino, Barbara Vagnozzi Fatatrac
Gemma e Gino sono due bambini che giocano felici finché non si rendono 
conto che non sanno cosa sia la felicità. Decidono allora di chiamare la Felicità 
in persona e di farle un’intervista per chiederle cosa è per davvero: è forse un 
latte bevuto insieme alla sera, il gioco tanto desiderato che arriva, l’arrivo di un 
fratellino, un sogno, un giro del mondo? Ma la Felicità risponde che non è nes-
suna di queste cose bellissime. Allora Gemma e Gino le chiedono perché a volte 
non sono felici anche quando tutto va bene o si divertono con tanti bellissimi 
giochi. Ma la Felicità certe domande non le sente, e lascia da soli i due bambini 
che ricominciano a giocare, senza accorgersi che la Felicità è ancora lì con loro. 
Un libro che unirà bambini e genitori perché risponde a una domanda fonda-
mentale, forse la più importante, con una storia poetica e ironica. Dai 3 anni

dallaDIOCESI
Caso Diciotti, migranti salvati da 
vescovi e Caritas
Alla fine è stato necessario l’interven-
to dei Vescovi italiani per trovare una 
soluzione alla vicenda della Diciotti. 
Solo la disponibilità delle diocesi, ad 
ospitare nelle proprie strutture con 
il sostegno delle Caritas, i profughi 
ancora a bordo dell’incrociatore del-
la Guarda costiera italiana, ha infine 
convinto il Governo a farli sbarcare. 
Tuttavia, nonostante la Chiesa abbia 
dato uno sbocco accettabile ad una 
storia incresciosa non possiamo affat-
to rallegrarci né cantare vittoria. 
Resta fortissima l’amarezza per le con-
seguenze culturali e morali che questa 
cocente sconfitta della politica ha avu-
to. L’ennesimo braccio di ferro tra il 
nostro Paese e gli altri Stati europei, 
ingaggiato con cinismo sulla pelle 
di disperati, e in spregio ai doveri di 
accoglienza imposti dalla nostra Co-
stituzione, non solo non ha sortito al 
momento alcun reale effetto concre-
to, ma ha inferto un altro duro colpo 
alla nostra capacità, come collettività, 
di saper guardare al bisogno di aiuto 
espresso da persone in fuga.
Ne registriamo ogni giorno preoccu-
panti attestazioni specie sui social me-
dia, dove l’abitudine di scambiare la 
spontaneità per autenticità pare abbia 
eliminato ogni freno inibitore: proprio 
nei giorni in cui si chiudeva il porto di 
Catania la morte di un giovane ospite, 
avvenuta in un centro di accoglienza 
nel milanese, è stata accompagnata da 
inqualificabili commenti sulla pagina 
Facebook del quotidiano on line che 
ne aveva dato notizia: “Uno di meno 
da mantenere”, qualcuno si è permes-
so di scrivere.
Abbiamo bisogno, come Paese, di 
una politica maiuscola, che sappia af-
frontare la sfida che i flussi migratori 
ci pongono con umanità e senso di 
responsabilità. Una politica che dia 
al nostro Paese il ruolo che gli spetta 
a livello internazionale e, in funzione 
di questo, sia capace di chiedere con 
forza la solidarietà degli altri Stati eu-
ropei. Alcuni esponenti dello stesso 
governo lo vanno sottolineando sem-
pre più frequentemente. Inascoltati.
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

SEGRETERIE
PARROCCHIALI
Orario estivo della segreteria di San Martino: 
dalle 17 alle 18.45.
La Segreteria Parrocchiale di Santa Monica riapre 
il 03/09/2018.

IN EVIDENZA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Alla scuola dell’Infanzia si ricomincia!
Mercoledì 5 settembre aspettiamo i Tigrotti e le 
Aquile. Giovedì 6 settembre i nostri nuovi iscritti. 
A tutti auguriamo buon anno scolastico!
La direttrice e le educatrici

≤dalla prima pagina

HOTEL TRANSyLvANIA 3
Una vacanza mostruosa
Venerdì 07/09 ore 21:15
Sabato 08/09 ore 21:15

Domenica 09/09 ore 16:30 e 21:15

che raccoglievano le loro confidenze, ma anche coloro 
che dispensavano consigli, avendo già avuto modo di 
vivere certe situazioni. I ragazzi hanno scoperto che in 
noi potranno sempre trovare qualcuno che li ascolti.
Una delle tradizioni che il campeggio porta con sé è 
quella della canzone che fa da inno della vacanza, quel-
la del turno dei preadolescenti del BOC 2018 è sta-
ta “L’amore torna sempre” di Nesli. Una delle strofe 
che la compongono recita: “È qualcuno che ti vede per 
come sei”. Quello che posso affermare è che ognuno 
dei 124 partecipanti si è mostrato per com’è realmente 
durante quest’esperienza e, per questo motivo, anche 
quest’anno, ha lasciato in me qualcosa.

Andrea
Qual è la mia destinazione? È questa l’impegnativa 
domanda che i nostri adolescenti, e un po’ anche noi 
educatori, ci siamo posti durante il secondo turno di 
campeggio. 
Sarà forse per il fascino delle Dolomiti, o per l’organiz-
zazione delle giornate, che sconvolge la nostra routi-
ne quotidiana; con la sveglia che suona sempre troppo 
presto, e l’ora per dormire che arriva quando ancora 
avremmo voluto fare qualcosa, ma possiamo dire che 
quello che abbiamo vissuto in questi giorni ci ha sicu-
ramente avvicinato alla meta.
Perché il campeggio non è solo imparare a vivere in 
comunità, con il rispetto dei tempi e delle regole del vi-
vere comune, ma è anche l’affidarsi a guide più esperte 
e l’aiutare e sostenere chi rimane più indietro. Il cam-
peggio è anche il luogo dove a tutti, nessuno escluso, 
è richiesto di mettersi in gioco e di fare qualcosa per 
tutti: dalle serate di gioco all’accompagnamento dei 
momenti liturgici.
Con il campeggio, abbiamo imparato ad affrontare le 
nostre debolezze e paure, ma anche a far emergere i 
nostri talenti.
Il campeggio è infine il luogo dove tutto può essere 
condiviso con un abbraccio intorno all’ultima brace di 
un fuoco che non vuole spegnersi mai.

don Matteo, Samuele e Andrea
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, II settimana, proprio per Natività della B.V. Maria (08 settembre)

Venerdì 7 Settembre
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
Madonna in C. 10.30 Matrimonio di Matteo e Tecla  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Giovanna Borgonovo 
S. Monica 18.00

Sabato 8 Settembre
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA - Festa 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 
oppure Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro e Armando Alzati  
S. Francesco  15.00 Battesimo di Andrea
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Teresa Paradiso, Nicolò Fragile,
  Teresa Fragile 
S.M. Assunta  18.00 Maria e Ferdinando Alzati

Domenica 9 Settembre
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOvANNI IL PRECURSORE
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00 Elio
 Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Ernesta e Arturo Paleari
S. Monica 10.30
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Marco e Tania 
S. Martino 11.00
S. Martino 16.00 Battesimo di Emma, Giulia, Riccardo,
  Lara 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mario Termine, Erminio Costa,
  Ermes Amore, Giuseppe Ferla e Fam.

Chiesa san GuGlielmo, Castellazzo

Orario S. Messe nel mese di Agosto
Sabato prefestiva  ore 20.30
Domenica  ore 9.30

Domenica 2 Settembre
I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOvANNI IL PRECURSORE
Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

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

Lunedì 3 Settembre
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino 18.00 Giorgio Luzzoli 
S. Monica 18.00

Martedì 4 Settembre
1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 
Benedici il Signore, anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Vertemati    
S. Martino 18.00
S. Monica 18.00

Mercoledì 5 Settembre
 1PT 1,22 - 2,3; SAL 33; LC 16,9-15

Gustate e vedete com’è buono il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Vittorio Zugan 
S. Martino 18.00  
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 6 Settembre
1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

 
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino  18.00 Michele e Ripalta Spagnoli 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Tamagnini e Crescentini
S. Monica 18.00
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