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www.parrocchiasantegidioabate.it 

Camposcuola a 

San Martino di Castrozza 
Domenica 18 Agosto siamo partiti per il camposcuola, meta San 
Martino di Castrozza. 
Nei giorni precedenti la partenza abbiamo preparato tutto 
l'equipaggiamento necessario e, man mano che il giorno della 
partenza si avvicinava, ci sentivamo sempre più emozionati perché 
erano diversi anni che non partecipavamo come famiglia ad 
un'esperienza simile; inoltre questo sarebbe stato il nostro primo 
campo come neo-parrocchiani di Sant'Egidio, perciò l'emozione era 
doppia! 
Giunti di buon mattino a Fiera di Primiero, un paese a pochi chilometri 
da San Martino, ci siamo riuniti insieme alle altre “giovani famiglie” e 
da quel momento è iniziata l'avventura che ci ha portato a condividere 
la settimana con i nostri fratelli. I punti fermi di ogni giorno erano le 
Lodi, la Compieta e la Messa, quest'ultima celebrata sempre in mezzo 
alla natura alla quale facevano da sfondo le splendide Dolomiti. Come 
in ogni camposcuola che si rispetti, non potevano mancare le 
passeggiate che ci hanno portato a raggiungere vette, anche piuttosto 
alte, e a godere di panorami mozzafiato. 
 

Ripensando ai momenti vissuti, non possiamo fare altro che essere grati per il tempo trascorso insieme alle 

famiglie, ai ragazzi e agli adulti che hanno condiviso con noi questi giorni e ciò che ci portiamo a casa è veramente 

tanto. Abbiamo imparato a cogliere la bellezza del Creato e soprattutto, come ci ha ricordato don Gabriele nella 

messa di Domenica, a vedere la bellezza nelle piccole cose che, nella fretta di tutti i giorni, tendiamo a non notare; 

abbiamo colto la bontà del Signore nelle parole, nei sorrisi, negli abbracci, nella vicinanza e nell'aiuto delle 

persone che hanno condiviso  con noi questo camposcuola; abbiamo imparato ad alzare lo sguardo e a guardare 

verso l'alto, a farci forza a vicenda, a prenderci per mano se la salita è dura e ad aspettarci se la fatica prende il 

sopravvento. Condividere questi giorni con i nostri parrocchiani, ci ha fatto toccare con mano la bellezza di essere 

comunità e di essere parte di una grande famiglia, nella quale non importano le parentele o gli interessi, ma dove 

ognuno ha a cuore l'altro. Non dimenticheremo mai chi ha condiviso con noi le chiacchiere durante le 

passeggiate, i giochi fatti per intrattenere Margherita o la mano data ad Alice durante una salita impegnativa. 

Giacomo e Barbara 

Di tutto questo e di tutto ciò che abbiamo 

visto, vissuto e che conserviamo nel nostro 

cuore, ringraziamo immensamente il Signore, 

certi che la Bellezza Vera la si può cogliere solo 

se proviamo ad amare noi stessi e gli altri così 

come Lui ci ama. 



  
Fotoracconto del camposcuola 

 

Germano Pedemonte 

   n.  07-09-1934 

   m.  20-08-2019 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30      S. Messa con omelia 

18:30      S. Messa con omelia 

Festa della comunità 

1-15 Settembre 2019 

 Solennità di S. Egidio Abate 
Messe     09:00 – 11:00 

18:30       S. Messa solenne seguirà Aperinsieme 

Pellegrinaggio Mariano 
Piccola Lourdes a Chiampo (VI) 

Pullman e Pranzo: € 40,00 – Iscrizioni al Circolo e Gioconda 338-1521133 

Messe     09:00 – 11:00 – 18:30 

16:00      Messa e unzione degli infermi  seguirà rinfresco fraterno 

21:00      MUSICAL dei ragazzi ACR  Pinocchio: “Io non ho fili” 

20:45      Processione Mariana 
Itinerario: Vie Chiesa – Lugo – Morciano - Dei Fiori, - Borghi – Viserba – Cerchia - Torriana. 

(in caso di maltempo si recita il rosario in Chiesa) 



  

 

 

  

  

 
 

 

 

  

  

 

 

Durante il periodo della festa ci sarà una fantastica 

PESCA DI BENEFICENZA 

  

18:30      S. Messa con omelia 

18:30      S. Messa con omelia 

19:00      Serata scout con cena Visione filmati campi e route 

17:30      Animazione per bimbi  “Il parco nella giungla” con Roberto Fabbri 

19:00      CENINSIEME 

21:15      Spettacolo sul film STAR WARS Animato da “Force Accademy” 

Messe     09:00 – 11:00 – 18:30 

11,00      S. Messa solenne   Presentazione dei ragazzi candidati ai sacramenti 

15,00      San Zili par tot  Giochi per tutta la famiglia 

19,00      CENINSIEME   Serata animata da “Soul Blossom” 

18:30      S. Messa dei volontari seguirà rinfresco fraterno 

Messe     09:00 – 11:00 – 18:30 

In ogni Messa raccolta BORSE della SOLIDARIETA’ 

Messe     09:00 – 11:00 – 18:30 

Nella Messa delle 11,00 Mandato ai catechisti – capi - educatori 



  

Il giocoliere e 

raccontastorie Roberto ci 

aspetta Venerdì 6 alle ore 

20:30 nel parco 



  

1 SETTEMBRE 5 SETTEMBRE 
  

SANT’EGIDIO 
 SANTA TERESA 

DI CALCUTTA 
Nato da nobile famiglia in 
Atene fuggì per recarsi in 
Francia, ritirandosi in un luogo 
deserto per attendere con più 
fervore al servizio di Dio. 
Entrato nelle grazie del re dei 
Goti ottenne in dono un 
monastero e lì accorse un 
gran numero di giovani 
desiderosi di vivere sotto la 
sua guida. 
Pieno di anni e di meriti verso 
la fine del secolo VIII volò al 
cielo. 
 

A Calcutta in India, beata 
Teresa (Agnese) Gonhxa 
Bojaxhiu, vergine, che, nata in 
Albania, estinse la sete di 
Cristo abbandonato sulla 
croce con la sua immensa 
carità verso i fratelli più poveri 
e istituì le Congregazioni delle 
Missionarie e dei Missionari 
della Carità al pieno servizio 
dei malati e dei diseredati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, 

alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme 
celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza 

festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui 
nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di 
tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a 

Gesù, mediatore dell’alleanza nuova. 

Parola di Dio 

Vi siete accostati 
 

In questo brano emerge una contrapposizione: al versetto 18 dice: «voi non vi siete avvicinati», al versetto 22: «voi 

invece vi siete invece accostati». 

In questi due quadri contrapposti elenca alcune caratteristiche: le prime sono le caratteristiche del Sinai, la 

rivelazione di Dio nell’Antico Testamento; la seconda situazione, invece, è la rivelazione pasquale di Cristo; come 

dire: all’antico sacerdozio si contrappone il nuovo sacerdozio, l’antica alleanza viene contrapposta alla nuova 

alleanza. Il cristiano è colui che si è accostato non all’alleanza del Sinai ma all’alleanza prodotta da Gesù Cristo. 

Viene sottolineata la grandiosa dignità della nuova alleanza e di ciò che la comunità cristiana ha ottenuto. 

Il vertice è proprio questo: il cristiano si è accostato al mediatore della nuova alleanza. Cristo sacerdote è il 

mediatore della relazione tra Dio e l’uomo, attraverso il suo sangue, un sangue molto più eloquente di quello di 

Abele. 

Infatti, anche morto, parla Abele con il suo sangue e grida vendetta; Cristo molto di più, nella sua morte, con il 

versamento del suo sangue parla; parla non gridando vendetta, ma ottenendo perdono. 

È una eloquenza diversa e migliore. Ci siamo avvicinati a questa realtà! 

 

 

 

 

 

 

XXII Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Sir 3,19-21.30-31 
2° Lettura: Eb 12,18-19.22-24 
Vangelo: Lc 14,1.7-14 
  

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di 
tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, 
tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a 
suono di parole, mentre quelli che lo udivano 
scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro 
la parola. 


