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15 Maggio 2016 - Pentecoste
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20

NOI CAMPEGGIAMO
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Cari fratelli e sorelle,
questo week-end l’oratorio organizza il “campeggiamo in oratorio” offrendo la possibilità di una piccola esperienza in tenda ai bambini, per cominciare a sognare la settimana estiva in montagna. Tutto questo avviene nell’anno in cui la nostra Parrocchia festeggia 70 anni di campeggio! Vorrei allora offrirvi qualche
spunto di riflessione a partire da questa significativa esperienza educativa.
Con la mente e con il cuore andiamo anzitutto alla storia degli inizi: “la prima vacanza sotto le tende risaliva
all’estate 1946, quando un gruppo di oratoriani, accompagnato da un padre gesuita di Gallarate, aveva
“assaggiato” la montagna di santa Caterina Valfurva. Il primo campeggio “ufficiale” si era invece svolto
nell’estate del 1947 a Macugnaga, località Pecetto, utilizzando tende e altro materiale che don Carlo aveva
acquistato mettendo le mani su una partita di residuati bellici della seconda Guerra mondiale. Spirito giovanile, vita spartana, solida esperienza di fede miscelata con una forte passione per la montagna: ecco gli ingredienti del nucleo originario del campeggio” (tratto da IN CAMMINO pubblicazione per il 60° del campeggio).
Dopo 70 anni, cosa può essere oggi l’esperienza del campeggio?
Nella Bibbia la tenda mi richiama 2 episodi. Anzitutto la tenda del convegno di Mosè: Mosè prendeva la
tenda e la piantava fuori dell'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata
tenda del convegno; appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore (Es 33,7). Poi nel Nuovo testamento la Trasfigurazione sul monte Tabor in cui Pietro propone a Gesù, Mosè ed Elia di fermarsi con loro sul monte: "Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia" (Mc 9,5). In entrambi i testi la tenda indica la presenza di Dio in mezzo agli uomini ed è molto suggestivo avere nel nostro campeggio la tenda
Cappella con l’Eucarestia tra le altre tende perché desideriamo che la nostra vacanza sia una vacanza
con Gesù.
La tenda è anche simbolo di comunione. Non ci sono porte chiuse a chiave, si vive fianco a fianco, si
cammina, si mangia e si gioca insieme, nella propria tenda si va solo per dormire, i momenti comuni si vivono nel grande tendone. Contro tutti gli individualismi sempre più esasperati di oggi il campeggio ci ricorda che l’uomo è fatto per vivere la fraternità.
Il campeggio poi non è un albergo dove tutto è servito ma è luogo in cui ognuno deve mettersi a disposizione degli altri: corvée, sistemazione campo, lavaggio piatti e pentoloni, pulizia bagni. Ognuno
deve fare la sua parte. Gesù il nostro maestro ha detto: “io sto in mezzo a voi come colui che serve” dunque noi impariamo a fare altrettanto.
Inoltre per campeggiare viene sempre scelto un posto in mezzo
ai monti. Camminare in montagna costa fatica ma porta in luoghi
meravigliosi. Così è il cammino della vita cristiana, per andare
verso Dio occorre saper prendere la propria croce, ma la
gioia di questa comunione è il dono più grande della vita.
Infine è prezioso il percorso educativo proposto nelle settimane di campeggio. L’oratorio ha sempre a cuore l’educazione ma
in questa settimana, lavorando tutti i giorni con i ragazzi, si riesce a fare spesso un salto di qualità.
La riprova è che a distanza di anni chiunque ha partecipato ai
campeggi dell’oratorio ricorda con gioia e anche con un po’ di
nostalgia questa esperienza!

Domenica 15 Maggio
In San Domenico

ore 15.30

PENTECOSTE
Incontro in preparazione al Battesimo.

Lunedì 16 Maggio
Via Marsala 8

ore 20.45

Rosario guidato dall’Associazione sportiva OLC: Maria madre degli umili e dei piccoli.

Martedì 17 Maggio
In Oratorio
C.so Garibaldi 241

ore 18.00
ore 20.45

Corso Animatori per l’oratorio estivo.
Rosario guidato dal Gruppo missonario: Maria, missionaria di misericordia.

ore
ore
ore
ore

Ritrovo Gruppo Calicanto per santuario di don Gnocchi.
Preghiera e cena bambini/e di 4^ Elementare con i genitori.
Riunione nuovi iscritti.
Riunione Consiglio pastorale parrocchiale.

Mercoledì 18 Maggio
Ex Telecom
In Oratorio
Scuola dell’infanzia

14.00
20.00
21.00
21.00

DIURNA LAUS PROPRIA

Giovedì 19 Maggio
In San Domenico
Orat. San Magno
In San Domenico

ore 19.00
ore 20.00
ore 20.45

Rito dell’Alleanza 5^ Elementare, segue cena con i genitori in oratorio.
Casa Bollini. Cena e incontro di revisione Giovani 1 e 2.
Rosario Gruppo padre Pio.

Sabato 21 Maggio
In Oratorio
In San Domenico

ore 10.00
ore 15.30

In Oratorio

ore 18.00
ore 18.30

Catechismo 2^ Elementare.
Matrimonio di Claudio Casagrande e Rossana Valsecchi e Battesimo di Eleonora
Maria.
S. Messa con la presentazione dei Battesimi.
Inizio serata e notte insieme per la 3^ Media in preparazione alla Professione di fede.

Domenica 22 Maggio
In San Magno
In San Domenico

ore 10.00
ore 11.30
ore 15.30

SANTISSIMA TRINITÀ
DIURNA LAUS PROPRIA
S. Messa con la Professione di fede dei/lle ragazzi/e di 3^ Media.
S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio, segue rinfresco in
oratorio.
Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano a far parte della comunità: Sofia Ginevra Bettinelli, Mia Eustacchio, Ginevra Vietri.

Avvicinamento Missione cittadina
A Ottobre vivremo la missione cittadina con i frati francescani, durante questo anno abbiamo fatto alcuni incontri di preghiera e di avvicinamento a questa esperienza. Perché non sia un momento intenso ma fine a se stesso, occorre organizzarlo
bene e soprattutto pensare al post-missione.
Invitiamo la comunità a queste forme di disponibilità:
- Famiglie disponibili ad ospitare un frate o una suora durante i giorni della missione: 12-23 Ottobre,
(dare il nominativo a Paola Molinari mail: paomolinari@hotmail.com).
- Famiglie disponibili ad accogliere un gruppo di ascolto durante i giorni della missione e a valutare la possibilità di poter
continuare anche dopo questa esperienza,
(dare il nominativo in segreteria parrocchiale o dell’oratorio, oppure via mail: paomolinari@hotmail.com).
- Persone disponibili a prepararsi per poter continuare ad organizzare i gruppi di ascolto dopo la fine della missione. I padri
di Rho sono disponibili per iniziare con queste persone già a Settembre un lavoro di preparazione,
(rivolgersi a don Marco senior).
Vendita torte
La Caritas ha raccolto € 700,00 che verranno usate per i bisogni degli assistiti della parrocchia. Grazie.
Oratorio estivo
Inizio 6 Giugno. Iscrizioni in segreteria dell’oratorio tutti i Lunedì e i Mercoledì di Maggio dalle ore 15.30 alle 18.30, Domenica 22 Maggio dalle ore 11.00 alle 12.00 in segreteria parrocchiale. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito
della Parrocchia.
Campeggio
Turni campeggio in Valtournanche:
Da Lunedì 4 a Domenica 10 Luglio: Elementari
Da Domenica 10 a Lunedì 18 Luglio: Medie
Da Lunedì 18 a Martedì 26 Luglio: Adolescenti e 18enni
Da Sabato 30 Luglio a Domenica 7 Agosto: Famiglie
Le iscrizioni si ricevono in segreteria dell’oratorio per i turni dei ragazzi e in segreteria parrocchiale per il turno famiglie.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

