
 
 
 
 
 
 

 
 

06 Maggio 2018 – VI Domenica di Pasqua 
  At 26,1-23; Sal 21;1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

 

E’ bello per noi stare qui! Mettiamo delle tende 
 

Cari fratelli e sorelle, 

ho scelto il titolo dell’Informatutti pensando che questa 

settimana nell’oratorio di san Magno vengono montate le tende 

per il “campeggiamo in oratorio”. Un’esperienza che desidera 

invogliare i nostri bambini a partecipare al campeggio estivo. Il 

titolo però mi è suggerito dall’espressione dell’apostolo Pietro 

sul monte Tabor quando partecipa alla Trasfigurazione di 

Gesù, vede la sua gloria e non vorrebbe più scendere dal 

monte, vorrebbe fermarsi su con Gesù per sempre perché 

questa esperienza è di una bellezza indicibile. 

La nostra Parrocchia propone l’esperienza educativa del 

campeggio dal 1946! E nonostante i suoi 72 anni, continuo a 

pensare che sia un momento straordinario di crescita e di 

cammino insieme. Credo che, per chi l’abbia vissuta o abbia 

mandato i propri figli, possa condividere con me tutto questo, 

ma colgo l’occasione per ribadirne il valore. 

La vacanza in tenda è riscoperta dell’essenziale. Noi siamo 

abituati a vivere tra mille comodità e i nostri ragazzi ancora di 

più, ormai ritengono indispensabili tante cose che non lo sono. 

Abbiamo bisogno di fermarci a riflettere. In gita indispensabile 

non è il cellulare, ma l’acqua nella borraccia! 

La montagna che abbiamo davanti a noi è occasione per 

sperimentare la fatica ed accorgersi che questa fatica ci 

permette di vedere la bellezza del panorama e di arrivare in 

cima alla montagna. Noi adulti abbiamo voluto togliere ai nostri 

figli qualsiasi forma di fatica, ci sostituiamo a loro in molte 

occasioni, li difendiamo sempre, difficilmente li facciamo 

confrontare con la frustrazione   invitandoli a reagire. Il risultato 

è che alle prime difficoltà, molti vanno in crisi e si ritrovano 

disorientati. Saper stringere i denti e sudare per raggiungere la 

meta è fondamentale per affrontare la vita.   

Il campeggio è luogo di vita insieme. Oggi abbiamo tanti 

mezzi per connetterci ma siamo sempre più soli, non è raro 

vedere i ragazzi seduti sulla stessa panchina parlarsi con il 

cellulare in mano, sentendosi incapaci di un dialogo e di una 

relazione vera. In una tenda in quattro, condividendo giochi e 

pranzo nel tendone soggiorno, camminando fianco a fianco 

nelle passeggiate, si riscopre la bellezza dell’amicizia. 

La tenda Cappella con la presenza di Gesù Eucarestia tra 

le nostre tende ci fa riscoprire il silenzio e la bellezza della 

preghiera. Abbiamo bisogno ogni tanto di fermarci e di 

metterci in ascolto del Signore ma a volte il caos delle nostre 

giornate rende questo incontro difficile. Il santuario naturale 

delle montagne, il silenzio e i rumori della natura aprono il 

cuore alla meditazione e sono occasione propizia per scendere 

in profondità.  

Il campeggio è luogo di servizio. I piatti non si lavano da soli, 

occorre apparecchiare e sparecchiare e per vivere bene 

insieme, è necessario che tutti si diano una mano. Anche 

questa è scoperta preziosa nel cammino che porta i nostri 

ragazzi a diventare adulti. 

Certo oggi la concorrenza è molto più forte. “La scuola ha 

organizzato una vacanza all’estero, ci sono gli insegnanti, ci 

sentiamo molto più tranquilli”. “La mia squadra sportiva mi ha 

invitato a fare il campus che mi porterà a diventare un 

campione”. ”I miei genitori mi portano in vacanza in crociera, in 

questo o in quel luogo splendido”. “In campeggio fa freddo, non 

mi lasciano usare il cellulare quando voglio, viene anche quel 

ragazzo che mi sta antipatico”. Potrei continuare l’elenco e 

anche voi potreste aggiungere le vostre difficoltà. 

Il campeggio sembra non poter competere con tutte queste 

proposte e avere 

queste obiezioni 

eppure chi ha 

vissuto questa 

esperienza scopre 

che nella sempli-

cità è nascosto un 

tesoro prezioso.  

Quando mi è 

arrivata la nomina 

a Parroco uno dei 

pensieri che mi ha messo tristezza pensando a cosa mi 

sarebbe mancato, è stato: non riuscirò più ad andare in 

campeggio con i ragazzi…  

Invito i genitori a fermarsi a riflettere seriamente su quello che 

vi ho scritto per non rischiare di sciupare una preziosa 

esperienza educativa. 

Concludo con un ringraziamento per tutti quelli che sono 

“dietro” al campeggio. Chi viene ad aiutare ma soprattutto 

quelli che permettono di montare e smontare ogni anno questa 

struttura e quelli che tutte le settimane si ritrovano a sistemare 

tutto per renderlo sempre più bello e funzionale. 

Grazie perché il vostro aiuto è fondamentale e attendiamo 

sempre nuove forze a darci una mano.    
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Torte per la Festa della mamma: 
In occasione della festa della mamma la Caritas organizza una vendita di torte il cui ricavato andrà per le famiglie bisognose 
della parrocchia. Chi volesse aiutare può cucinare una torta e portarla in segreteria parrocchiale sabato 12 Maggio dalle 
ore 9.30 alle 12.00 o dalle ore 15.30 alle 18.00. 

Rosario Decanale: 
Mercoledì 16 Maggio alle ore 21.00 il rosario sarà organizzato con il Decanato alla Madonna dell’aiuto a Busto Arsizio. La 
Parrocchia organizza un pullman. Ritrovo ore 20.00 in Largo Tosi. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro Domenica 6 
Maggio. Costo € 5,00. 

Iscrizioni oratorio estivo: 
Durante il mese di Maggio è possibile iscriversi all’oratorio estivo. Le iscrizioni si ricevono tutti i Lunedì e Mercoledì dalle 
16 alle 18 e Sabato 12 Maggio dalle 9.30 alle 11.30 in segreteria dell’Oratorio. Domenica 6 Maggio dopo la S.Messa in 
segreteria parrocchiale. 

Rinnovo iscrizioni OLC: 
Per permetterci di organizzare al meglio la programmazione del nuovo anno è possibile, per quanti già iscritti, effettuare la 
preiscrizione alla nostra associazione sportiva durante il mese di Maggio. Questo permette di poter partecipare alle attività 
senza correre il rischio, visto i numeri elevati (superati i 300 iscritti), di non trovare posto.  

Sinodo diocesano: a Legnano il docu-film “Figli di Abramo”: 
Si intitola “Figli di Abramo” il docu-film che sarà proiettato martedì 8 Maggio (ore 21.00) all’Oratorio di Legnanello-Ss. 
Redentore (via Barbara Melzi, Legnano). L’opera, del regista Simone Pizzi, è realizzata nell’ambito del progetto diocesano 
“Migranti: religioni nella metropoli” e si inserisce nel cammino del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. La serata fa parte del 
percorso di formazione promosso dall’Azione Cattolica del Decanato di Legnano sul tema “Seguire Gesù nella città”. “Il 
docu-film prova a rispondere agli interrogativi suscitati dal fenomeno migratorio”, spiega il regista, “raccontando le storie 
quotidiane di chi, arrivato da lontano, ha saputo mettere radici in Italia con l’aiuto della fede”. 

 

Domenica 06 
 

In Oratorio 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 16.30 Gruppi di spiritualità famigliare. 
 

Lunedì 07 

Piazza Morelli 

davanti Esselunga 

 
ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo missionario e culturale: Maria donna attenta ad ogni 

fratello. 
 

Martedì 08 

Via P. Micca 20 
 
ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo famiglie: Maria madre della comunione. 

 

Mercoledì 09 

Ex Telecom 

Sala parrocchiale 

SANTA MADDALENA DI CANOSSA 
 

ore 08.15 Partenza gruppo Calicanto per la gita a Como. 

ore 21.00 Incontro gruppo Giovani 2. 
 

Giovedì 10 

In Oratorio 

 
ore 20.45 Rosario guidato dalle catechiste e dai bambini del catechismo: Maria, donna che ha 

accompagnato Gesù. 
ore 21.15 Consiglio dell’Oratorio. 

 

Venerdì 11 
 

In San Martino 

In Orat. S. Magno 

 

 
ore 18.30 Rosario. 

Ore 18.00 Corso Animatori 2018 per la 3^ Media: “Lo Stile” 

ore 21.00 Riunione informativa per i genitori dei bambini che si sono iscritti al campeggio. 
 

Sabato 12 

In Oratorio 

 

  
 

ore 10.00 Catechismo bambini /e di 2^ Elementare con i genitori. 

ore 19.30 Incontro Gruppo famiglie. 
 

Domenica 13 
 

In San Domenico 

 
 

In Oratorio 

VII DOMENICA DI PASQUA                     ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                              DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. 

ore 15.30 Preparazione Battesimi. 

ore 19.00 Serata di festa con la Squadra Primi Calci OLC. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

