
    SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE S. MARTINO E SS. NOME DI MARIA — MILANO 

Anno XIII, n. 649  Domenica 19 luglio 2020 

  Noi   

USCITA DEGLI ANIMATORI 

SUMMERLIFE  

A S.ELSA DI LAVENO (VA)  

 
Sant'Elsa di Laveno. Solo a me questo nome non 

dice nulla? . Ad ogni modo, lì eravamo diretti. Ci 

siamo trovati in oratorio di buon mattino, ed una 

volta misurata a tutti 

la temperatura ci 

siamo diretti alla 

stazione Garibaldi. 

Abbiamo acquistato 

i biglietti e, una volta 

preso il treno, 

abbiamo iniziato 

un'epocale torneo di 

scopone scientifico, 

con Strep ed il don 

Stefano a farla da 

padroni, vista l'ovvia 

inesperienza degli 

adolescenti, che 

hanno subito 

umilianti sconfitte. Dopo poco più di un'ora 

arriviamo a Laveno: è un piccolo centro sulle rive 

del Lago Maggiore, una di quelle cittadine con una 

chiesa ed un mucchietto di case sparpagliate 

attorno. La bidonvia apriva alle 11:00, così abbiamo 

fatto una breve pausa in città. Nel bar (di quella che 

intuivo essere la piazza principale) ci siamo 

rifocillati con del caffè; abbiamo altresì ordinato 

delle brioche, non per fame, ma perchè (così mi han 

detto) sarebbe stato più cortese. 

 Il clima fra i ragazzi era molto allegro: chiunque 

abbia avuto a che fare con un gruppo di adolescenti 

lo sa bene, non serve una super vacanza in un hotel 

di lusso o chissà quali attrazioni per suscitare 

entusiamo. A loro basta la compagnia degli amici ed 

un prato per essere soddisfatti. 

Credo sia uno degli aspetti migliori del fare 

l'educatore, il poter ringiovanire ogni volta che si 

sta in loro compagnia. 

Dopo questa pausa abbiamo finalmente preso la 

bidonvia. In vita mia ero stato su una SEGGIOvia, 

una FUNIvia, ma su una BIDONvia mai. L'idea di 

essere scarrettato su di una montagnetta in un 

secchio aperto ed appeso ad una corda, com'è 

ovvio, è stato l'elemento più divertente dell'intero 

viaggio. Una volta conclusa questa transumanza ci 

siamo trovati sulla 

cima del picco, dove 

abbiamo potuto vedere 

un signore, tale Paolo, 

lanciarsi dalla 

montagna con un 

parapendio. Credo si 

ricorderà di noi per via 

del tifo da stadio che 

gli abbiamo fatto... 

C'è stato anche il 

tempo per una 

riflessione: elemento 

sempre molto 

apprezzato dai ragazzi, 

che insieme al 

divertimento bramano anche una crescita 

spirituale e morale: fuori dall'ambito del nostro 

lavoro di gruppo che si sviluppa lungo tutto 

l'anno,  quasi mai abbiamo modo di riflettere su di 

noi, sul senso della nostra vita o sul mondo che ci 

circonda; per cui dare modo ai ragazzi di riflettere 

su qualcosa di così profondo è un elemento 

imprescindibile di ogni oratorio. Conclusasi la 

riflessione siamo scesi: si sperava di fare un bagno 

al lago, ma per nostra sfortuna nel punto in cui 

eravamo non era possibile  a causa delle 

fognature. Evitata per poco una doccia offerta 

dalla pioggia  siamo ripartiti per Milano, 

concludendo festosamente la gita ed (almeno per 

il sottoscritto) anche il torneo di scopone 

scientifico.  L'applicazione dell'attenzione anche al 

gioco delle carte fa fare il salto di qualità. 

Gruppo animatori Summerlife e Strep   
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AVVISI 

 

con sabato 25 luglio  

    SOSPESA la S.Messa in  

    Santuario ore 17.00 

 
con lunedì 3 agosto  

    SOSPESA la S.Messa feriale in SS Nome di Maria ore 18.00 

giovedì 6 agosto SOLENNITÀ DELLA TRASFIGURAZIONE 

    ore 18.00 in SS. Nome di Maria S. Messa preceduta da un’ora di  

    Adorazione Eucaristica 

mercoledì 12 agosto 

    ore 16.00 Santuario S.Messa  

con martedì 1 settembre 

    RIAPRE la Segreteria parrocchiale 
    di SS. Nome ai seguenti orari: 

     martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

Per confessarsi: contattare i sacerdoti;  

a San Martino il sabato mattina dalle 10 alle 12  

 

 
A chi volesse dare la propria disponibilità  

per accoglienza e sanificazione può mandare mail a: 
 
albertomagnani@live.it;   gabriella.roda@unimi.it 

claudio.grassi@gmail.com;   alessandra.silvani@unimi.it 

Per sostenere  

la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può  

e lo desidera  

a fare un bonifico 

agli IBAN parrocchiali  

indicati 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

Quest'anno a causa dei 
protocolli COVID 19 

sostituiremo  
la processione della  

Madonna della cintura 
con una  

veglia mariana sabato 26 settembre 
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