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Camposcuola famiglie e adulti 
Campitello di Fassa 

Anche quest'anno abbiamo avuto la grande fortuna di partecipare al Camposcuola parrocchiale per giovani, famiglie 

e adulti che si è svolto nella meravigliosa Campitello di Fassa dal 23 al 30 Agosto. 

Considerando i mesi passati, ci appare ancora adesso un miracolo, un dono aver respirato l'aria buona delle Dolomiti 

e aver gustato l'atmosfera che si crea all'interno della comunità dei partecipanti. 

Le passeggiate, i pomeriggi di riposo e di gioco, i pasti condivisi, le serate fatte di buone chiacchiere, e poi la Messa 

ogni giorno e le parole di DonGa; questi sono gli ingredienti che continuano a condire la settimana di Camposcuola. 

Una settimana per noi fatta anche di fatiche e sudore, zaini pesanti, pianti e lamentele dei figli, rinunce e pasti a 

tavola “animati”; ma il bello è che in queste fatiche non si è mai soli! Il bello è che c'è una comunità intorno a noi che 

si mostra nell'adulto che ti dà una mano a portare lo zaino, che intrattiene il/la figlio/a stanco/a con storie e giochi, 

nel nonno che chiacchiera col bambino del tavolo accanto, alle mamme che condividono con te le stesse fatiche 

quotidiane. 

Grazie al Camposcuola e alla varietà di persone che vi partecipano, dal più piccolo di 1 anno al più grande di 94 anni, 

re-impariamo a guardare in Alto, a guardare avanti, a procedere per piccoli passi per raggiungere vette importanti, 

a fermarci e ad aspettare, a prendere per mano e a chiedere aiuto; a stare in silenzio, a pregare e ringraziare, certi 

di non essere mai abbastanza grati per ciò che il Signore ogni giorno ci dona e per la vicinanza che ci fa sentire grazie 

ai fratelli che pone al nostro fianco lungo il cammino. 

Giacomo Barbara Alice e Margherita 



 
Musica nel parco 

Musica nel parco è un evento di Musica Insieme 

che unisce la musica e i bambini al nostro parco 

parrocchiale. 

 

Musica Insieme, fondata nel 1989 da Marco 

Barduzzi, organizza ogni anno nelle parrocchie 

di Cesena corsi di chitarra e animazione 

musicale per bambini e ragazzi, protagonisti di 

numerosi spettacoli ed eventi proposti nel 

territorio. 

In occasione della festa parrocchiale di S. Egidio, gli insegnanti Alessio e Caterina (insieme al loro piccolo aiutante 

Leo) hanno invitato la comunità a due momenti di musica e allegria: il primo, "Musica nel parco, animazione per i 

più piccoli", si è svolto nel pomeriggio di venerdì 4 settembre. Una bellissima occasione per riunire bambini dai 3 ai 

6 anni che, insieme alle famiglie e nel rispetto delle norme che l'emergenza sanitaria richiede, si sono raccontati e 

messi in gioco all'interno del gruppo giocando con la musica, la voce e i loro strumenti a percussione. 

 

L'appuntamento si è concluso con una merenda a base di pop-corn "appena fatti" dai nostri amici Romano e 

Gabriela, che da anni collaborano con affetto con Musica Insieme. 

 

Musica nel parco ritorna lunedì 7 settembre con l'appuntamento "Impariamo a suonare la chitarra" per bambini e 

ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

Sarà un altro pomeriggio di sorrisi e condivisione, e di quella semplicità così bella di cui i bambini sono primi e veri 

testimoni. 

Vi aspettiamo a Musica nel parco! 

Alessio, Caterina, Leo di Musica Insieme 



  



 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

16:00     Santa Messa   con Unzione degli Infermi 

17:00     Musica nel Parco  Impariamo a suonare la chitarra! 

Natività di Maria 

20:45     Processione con la statua della Madonna 

18:30     Santa Messa   per le famiglie nel parco 

09:00 – 11:00 – 18:30       Santa Messa 

19:00     CENINSIEME   Su prenotazione 

Durante la serata si esibiranno gli allievi di Musica Insieme di S. Egidio 

Festa della Parrocchia 

1-13 Settembre 2020 
 



 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 SETTEMBRE 12 SETTEMBRE 
     NATIVITA’ DELLA BEATA 

VERGINE MARIA 

 SANTISSIMO NOME DI 
MARIA 

Festa della Natività della Beata 
Vergine Maria, nata dalla 
discendenza di Abramo, della 
tribù di Giuda, della stirpe del 
re Davide, dalla quale è nato il 
Figlio di Dio fatto uomo per 
opera dello Spirito Santo per 
liberare gli uomini dall’antica 
schiavitù del peccato 

Santissimo Nome della beata 
Vergine Maria: in questo 
giorno si rievoca l’ineffabile 
amore della Madre di Dio 
verso il suo santissimo Figlio 
ed è proposta ai fedeli la 
figura della Madre del 
Redentore perché sia 
devotamente invocata 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 

Fratelli, non siate debitori di nulla a 
nessuno, se non dell’amore vicendevole; 

perché chi ama l’altro ha adempiuto la 

Legge. 
Infatti: «Non commetterai adulterio, non 

ucciderai, non ruberai, non desidererai», e 

qualsiasi altro comandamento, si ricapitola 
in questa parola: «Amerai il tuo prossimo 

come te stesso». 

La carità non fa alcun male al prossimo: 
pienezza della Legge infatti è la carità. 
 

Parola di Dio 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Ez 33,1.7-9 
2° Lettura: Rm 13,8-10 
Vangelo: Mt 18,15-20 

C’è un debito, che non arriveremo mai a estinguere: quello dell’amore fraterno. È un debito che ci arricchisce a misura 

che noi ci sforziamo di estinguerlo. La carità esercitata verso gli altri dilata il nostro cuore nell’amore. Questo testo di 

San Paolo fa seguito, nella Lettera ai Romani, a un invito di Paolo ai cristiani di obbedire alle leggi statali e civili. 

Paolo vuole semplificare la vita cristiana e ricondurre tutto alla regola d’oro così formulata da Gesù: Tutto ciò che 

volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro (Mt 7,12). Cioè: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Il nostro 

amore dev’essere tridimensionale: verso Dio, verso il prossimo, verso noi stessi. E deve avere una gerarchia: Dio al 

primo posto; l’amore al prossimo e l’amore a noi stessi dev’essere simile, non uguale all’amore verso Dio. 

L’amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento della legge è l’amore. Due maniere di condurre la vita 

morale: una è attenta alle azioni, moltiplica i precetti, le proibizioni, i consigli; facilmente degenera negli scrupoli e 

nella casistica; affatica e scoraggia; è il regime della legge. L’altra è quella Vangelo, è attenta all’intenzione, allo slancio 

profondo che ispira le azioni; semplifica e unifica. L’amore condensa tutti i precetti e riassume tutti i comandamenti. 

Questo giogo è dolce e il suo carico leggero. 

 


