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Caseggio 2021 
 

Può suonare strana questa espressione: ma è il tentativo linguistico di fondere 

due realtà, in apparenza molto differenti: la vacanza in campeggio e la 

vacanza in albergo. L’idea è venuta a don Luca e agli amici del gruppo del 

campeggio, realtà storica, che da più di cinquant’ anni anima l’estate dei 

ragazzi delle nostre comunità. Tutti veniamo dalla delusione dell’estate 

scorsa, quando era stato impossibile aprire all’esperienza del campeggio, 

causa Covid.  
 

Quest’anno non si voleva assolutamente mancare all’appuntamento. Per 

tempo ci si è posti l’obiettivo di fare le vacanze con i ragazzi: ma come? 

Visto che la situazione a gennaio era ancora molto “rossa” causa Covid! 

Di qui la scelta obbligata di optare per una struttura alberghiera come 

residenza, così da superare tutte le difficoltà legate ai protocolli sanitari. Di 

giocare all’interno della Regione Lombardia, così da evitare il pericolo di 

non poter “espatriare” dalla regione, se fossimo rimasti con le tinte forti dei 

mesi passati. Dopo varie ricerche, si è trovata questa struttura, abbastanza 

ampia, così da poter ospitare, in tutta sicurezza, i nostri ragazzi e gli 

accompagnatori. E poi via: visita della struttura a marzo, incontri vari con i 

responsabili per stendere il calendario e i turni dei ragazzi. Apertura delle 

iscrizioni a inizio giugno, quando finalmente i colori dell’arcobaleno 

tendevano sempre di più verso il bianco.  
 

La risposta dei genitori e dei ragazzi non si è fatta attendere: a frotte si sono 

fiondati in oratorio per le iscrizioni e per gli incontri di presentazione dei 

programmi, con gli orari di partenza e tutto il menù delle necessità che fanno 

da cornice a questi momenti. Finalmente: sabato tre luglio sono partiti i 

ragazzi delle elementari e i loro educatori, dopo un bel tampone di sicurezza. 

La prossima settimana toccherà ai ragazzi della seconda e terza media e 

nell’ultima la terza media e le superiori. In tutto circa 150 ragazzi e una 

quarantina di giovani e adulti accompagnatori. Davvero un bel successo. 

Buon “caseggio” allora a tutti voi ragazzi che partite. Poter vivere una bella 

esperienza di fraternità e di condivisone è davvero un’ottima opportunità di 

crescita umana e cristiana che permetterà a tanti ragazzi e adolescenti di 
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recuperare quello che hanno perso durante la pandemia. 
 

A settembre, quando le pubblicazioni riprenderanno, vi racconteremo come 

sono andate le cose. Buone vacanze a tutti. Anche a chi resta a casa! L’estate 

è sempre l’estate!                                                                                

                                                                                                  Don Walter 
 

 

 
 

 

*** AVVISI *** 
  
 

 
 

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad una 
associazione del Terzo settore. Ci auguriamo possiate scegliere le 
Cooperativa Sociale Santi Martiri. Nella casella riservata a questa 
opzione suoi modelli di dichiarazione, inserite il codice fiscale 

12383090151  
 

****************** TESSERAMENTO pro oratorio ***************** 
Sabato 3 e domenica 4 luglio 

Oggi, domenica 4 luglio, gli incaricati sono disponibili, al termine delle celebrazioni, 
nella zona vicina alla porta che conduce alla cappella di san Francesco, per il 
rinnovo del tesseramento pro-oratorio 
 

************** SEGRETERIE PARROCCHIALI ************* 
Nei mesi di luglio e agosto le segreterie parrocchiali SONO CHIUSE.  
Per la prenotazione delle SS. Messe di suffragio siamo pregati di rivolgersi 
direttamente in sacrestia. 

 

**************** Caritas SS. Martiri ******************* 
La Caritas Parrocchiale dei SS. Martiri comunica che:  

il Centro d’Ascolto  
chiude il 27 luglio e riaprirà il 6 settembre.  

La distribuzione di abbigliamento  
chiude il 29 luglio e riapre l’8 settembre.  

La distribuzione alimenti 
 chiude il 9 agosto e riaprirà il 23 agosto.  
Per necessità, telefonare al 3899086528 

 
 

Festa di Maria SS.ma della Luce – Parrocchia B.C. Ferrari 
Domenica 4 luglio:  
Ore 10.00. S. Messa 

ore 11.30: S. Messa solenne.  
Al termine ricollocazione della Statua nella sua dimora abituale 

Lunedì 5 luglio: Ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti 
(È sospesa la S. Messa delle ore 8.30) 



 
 
 

******* Vieni fuori: spunti di Comunità per Ripartire ******* 
In queste settimane estive, la Pastorale Giovanile Cittadina organizza una serie di 
serate a tema, per aiutare giovani e adulti a riflettere e a crescere, partendo 
proprio dalle esperienze vissute in questi mesi.  Si proietteranno dei film a tema, 
ci saranno dei momenti di preghiera e riflessione, degli incontri con specialisti nel 
campo dell’educazione dei preadolescenti e adolescenti, per aiutare le nostre 
famiglie a ripartire. 

Gli appuntamenti di questa settimana 
Giovedì 8 luglio  

Ore 21.00: Oratorio di S. Teresa (salone) 
Serata Letteraria - Favole per i bimbi di ogni età con Don Paolo Alliata 

 
 
 
 

**************** S. Maria Maddalena alla Ponzella **************** 
Giovedì 22 luglio: Ore 20.30: S. Messa presso la chiesetta della Ponzella 

(E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.30 a San Paolo) 
 

ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE  
DELLA COMUNITA’ OLTRESTAZIONE 

 

DA LUNEDI’ 5 LUGLIO A DOMENICA 29 AGOSTO COMPRESA 
 

 

PARROCCHIA PARROCCHIA 
B.C. FERRARI 

PARROCCHIA 
SAN PAOLO 

PARROCCHIA 
SS. MARTIRI 

CHIESA 
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SABATO 
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  8.00  

 Sabato  
Pomeriggio 
VIGILIARI 

 17.30  
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 18.00  18.00 18.00 

    8.00  
  8.30  
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CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

4 luglio  

VI DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Def. Fam. Salvelli 

ore 10 
S. Messa con Battesimi: Squaiella Alessia e 
Giuffrida Thomas 

ore 12  

ore 18 Radice Gianni e Famiglia, Ester e tutti i defunti 
Fam. Scanavin e Rina Pravettoni 

 

5 luglio 
LUNEDI’ 

S. Antonio Maria  
Zaccaria 

ore 8 Mariuccia e Famiglia 

  

6 luglio 
MARTEDI’ 

S. Maria Goretti 
 
 

ore 8 
Cerini Erminia  
Franzone Francesco e Pignaffo Teresina 

 

7 luglio 
MERCOLEDI’  

 

ore 8 Polverini Rinella e Ciocca Massimiliano 

 

 

8 luglio 
GIOVEDI’  

 
 

ore 8  

     

9 luglio 
VENERDI’  

 

ore 8 Martinetti Mariangela e Miola Vittorio 

 

10 luglio 
SABATO 

 

 

ore 8 Maria e Luigi 

ore 16 
Matrimonio Frassine Simone e Crivelli 
Martina 

ore 18 Sena Giuliano 
 

 

 

11 luglio  

VII DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 
 

ore 8 Don Giacomo Biffi 

ore 10.30 Costa Giorgio e Busin Giovanna 

ore 18 Tavasso Salvatore 

 
Cell. Don Walter: 3334458342 

Con questo numero “Oltrestazione” sospende 
le pubblicazioni per la pausa estiva 

 

Ci rivediamo a settembre 
!! buona estate a tutti !! 

I sacerdoti e le suore della comunità 
 


