
 

GLI SCOUT: QUESTI SCONOSCIUTI … 
 

Come Comunità Capi del Valle Olona 1, vogliamo ringraziare la Comunità Pastorale per essersi 
prodigata a trovare una nuova sede ai circa 80 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 21 anni. 
Lasciare l’ex oratorio femminile per 
realizzare il progetto “Albero della Vita” è 
stato un momento educativo importante, in 
pieno stile scout. Traslocare al Gerbone ha 
richiesto qualche piccolo sacrificio a tutti, ma 
è stato un riconoscimento importante del 
valore della nostra azione educativa e 
cristiana. Già, perché gli scout non sono un 
passatempo come un altro, non servono a tenere i ragazzini impegnati un paio di ore a 
settimana in qualcosa di utile. Quali sono dunque i motivi per andare a Scout? 
«Non siamo mai stati scout anzi, li abbiamo sempre visti come personaggi strani in 
braghette corte anche in inverno. Poi un giorno Matteo ci ha detto che voleva provare 
quell’esperienza. Se oggi pensiamo all’esperienza Scout dei nostri figli (11 e 15 anni) ci 
vengono in mente: Formazione Cristiana, Autonomia, rispetto degli altri e delle regole, 
vita all’aria aperta, prove e specialità per mettersi in gioco, servizio, cittadinanza attiva… 
Ognuno può mettere questi motivi nell’ordine di importanza che vuole, ma sono talmente 
tutti presenti durante ogni attività o proposta che risulta difficile per noi scinderli. Non da 
ultimo teniamo a sottolineare che tutto quanto sopra è testimoniato in prima persona dai 
nostri capi scout ai quali va un nostro enorme grazie per il tempo e la dedizione verso i 
nostri ragazzi, facendo del dono gratuito di sé uno stile di vita in un contesto che tende ad 
essere incentrato sul singolo. Quello che pensavamo essere strano è in realtà essere 
speciali.  Buona caccia e buona strada!» 
«Lo scoutismo è una vera e propria palestra di vita, di vita vera, in cui innanzitutto occorre 
misurarsi con sé stessi, le proprie potenzialità da condividere e le proprie fragilità da 
superare o almeno rinforzare. I lupetti nel Branco (8-11 anni) vivono e costruiscono 
esperienze all’insegna di due valori profondi, spesso un po’ dimenticati dalla nostra 
società: la fraternità (che li lega e li fa gruppo, l’uno a sostegno dell’altro, contrariamente 
alla logica individualista spesso predominante dove “io basto a me stesso” e dove “a 
posto io, a posto tutti”) e le buone azioni  (quel fare del bene, quel mettersi a disposizione 
degli altri, quel sapere che ciò che io ho di bello e di buono può diventare prezioso anche 
per altre persone). Gli esploratori del Reparto (12-15 anni) soprattutto sperimentano: si 
mettono alla prova, sempre insieme; superano difficoltà e vivono avventure; costruiscono 
campi, manufatti e relazioni. Tutto ciò nella natura, con pochi mezzi, ma tanto ingegno e 
fantasia. I ragazzi e i bambini hanno bisogno di un loro spazio, diverso da quello della 
scuola, dello sport e anche della famiglia: una specie di spazio magico in cui imparare 
qualcosa da riportare poi nello spazio quotidiano. Così quei ragazzini con le braghette corte 
anche in inverno riescono a coltivare relazioni positive fondamentali per crescere quelli 
che saranno domani adulti forti e socialmente capaci. Forse è vero: gli scout (e le loro 
famiglie) sono un po’ strani, un po’ fuori dall’ordinario, ma questa è la loro energia e la 
loro forza, il loro essere speciali e veri al tempo stesso!» 
Essere Scout significa aderire ad un progetto educativo che si avvale di molteplici 
strumenti, dal lavoro di squadra, al contatto con la natura, un forte simbolismo, lo 
sviluppo di attività manuali e il lavorare per progetti e risultati raggiunti sin dai primi anni; 
ognuno di questi aspetti si basa sul concetto di imparare facendo. Per capirlo fino in 

fondo basta provare a partecipare ad un’attività: noi vi aspettiamo! 😊 
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LA FESTA DEI BAMBINI - SAN GIOVANNI BOSCO 

 

Pochi giorni fa, DOMENICA 29 MAGGIO, si è svolta la festa di fine anno della Scuola dell'Infanzia SAN GIOVANNI BOSCO. 
Finalmente, dopo gli ultimi due anni difficili per via della pandemia, abbiamo pensato di ripartire e di tornare a vivere un 
momento di festa condiviso con bambini e famiglie. 
Per tempistiche e varie esigenze, si è organizzata al mattino nel giardino della Scuola la CONSEGNA DEI DIPLOMI per i 
bambini "grandi" che a settembre andranno alla Primaria. Grazie all'associazione A.S.D. Gerbone, si è tenuto il pranzo 
comunitario vissuto da tutti con gioia ed entusiasmo. Al pomeriggio, oltre ai giochi organizzati (gonfiabili, palloncini e 
varie attività) le insegnanti, insieme a diversi genitori, hanno intrattenuto le famiglie con una coinvolgente 
"Sottoscrizione a premi" e l'iniziativa del "RI-LIBRO" (vendita di libri usati in buono stato) che ha permesso di 
raccogliere una buona cifra che verrà utilizzata nei prossimi mesi per i bambini. A conclusione della giornata, don Giulio, 
ha celebrato la S. Messa in chiesa animata dai bambini e dalle insegnanti con canti e preghiere.  
Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno aiutato a organizzare un evento così importante in poche 
settimane ancora nell'incertezza generale e prestando attenzione al rispetto delle regole covid. Grazie a tutti! 
 

Le Insegnanti della Scuola dell'Infanzia S. Giovanni Bosco 
 

ORATORIO ESTIVO 2022: INIZIA L'AVVENTURA! 
Al centro le emozioni con "Batticuore" 

Il lunedì 13 giugno inizia l’avventura nei nostri oratori.  Abbiamo bisogno di aiutare 
ragazzi e ragazze a fare ordine rispetto alle emozioni che stanno vivendo in questo 
tempo così difficile e a ritrovare la fede in Cristo Gesù. Come li aiuteremo a leggere i 
loro sentimenti e i loro stati d’animo? L’esperienza che faremo vivere loro, giorno 
per giorno, farà tantissimo. La confidenza che potremmo guadagnare con loro, 
durante le calde giornate estive, sarà un tesoro prezioso da coltivare: tutti infatti 

siamo così provati da questa cruda realtà che c’è bisogno di ritrovarci, anche dal punto di vista emotivo e 
spirituale. L’Oratorio estivo sarà una vera e propria occasione di educazione, per guidare bambini, ragazzi e 
animatori a conoscere meglio sé stessi e gli altri guardando al cuore innamorato di Gesù. 

SE ANCORA VUOI DARCI UNA MANO ED ESSERE PARTE DI QUESTA AVVENTURA COME VOLONTARIO, VIENI E AIUTACI! 
 

 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 5 
 

10.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Santa Messa solenne con anniversari di matrimonio 
11.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santa Messa con mandato animatori oratorio feriale a seguire 
pranzo per gli animatori in oratorio 

LUNEDÌ 6 20.45 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santo Rosario con Associazione don Pino 

MARTEDÌ 7 
20.45 Teatro don Pino Ballabio – Serata “IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI per i genitori dei bambini 
delle Scuole dell’Infanzia con la dott.ssa Elisa Brazzelli 
20.45 Oratorio S. Stefano – Riunione per tutti i genitori iscritti ai turni del campeggio 2022 

MERCOLEDÌ 8  21.00 Solbiate Olona – Commissione Caritas decanale  

GIOVEDÌ 9 14.30-17.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – Ritrovo del Gruppo Anziani 

VENERDÌ 10  
19.30 Oratorio S. Stefano – Pizzata conclusiva con Catechiste dell’Iniziazione Cristiana 
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro Gruppo Barnaba oratorio  

SABATO 11  
14.30 Fagnano Olona ai CALIMALI – WE BELIEVE IN LOVE rendere normale l’amore verso la giornata 
mondiale delle famiglie 
18.30 Chiesa S. Giuseppe – Santa Messa e Fiaccolata fine anno scolastico scuola infanzia S. Teresa  

DOMENICA 12 
SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

12.30 Oratorio S. Giuseppe – Festa fine anno scuola S. Teresa 

LUNEDI 13 INIZIO DELL’ORATORIO ESTIVO 2022 



 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
DOMENICA 

5  
GIUGNO 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa solenne 
            Per intenzioni fam. Ruvidone 

11.00 S. Messa solenne 
             Domenica 

18.00 S. Messa solenne 
             Ielpo Pietro, Ielpo Mimma e  
             Limonci Antonia 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
              Lamera Anna e famiglia     

10.30 S. Messa solenne 
             Del Duca Beatrice 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
              

10.00 S. Messa solenne 
             ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
             Fam. Criscione-Iurato 

LUNEDÌ 
6 

GIUGNO 
B.V. Maria Madre 

della Chiesa 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            
18.00 S. Messa   
             Meggiolaro Antonella 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
          Famiglia Oldani 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                  La Ferla Franco 

MARTEDÌ 
7 

GIUGNO             
dopo Pentecoste 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 
                Defunti Coscritti 1947 

18.00 S. Messa     
             a s. Pio secondo intenzioni  
             offerente 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa    
                
 

MERCOLEDÌ 
8 

GIUGNO  
dopo Pentecoste 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
 

18.00 S. Messa              

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Landini Bruno e  
              Lepori Maria Assunta    

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              Corbelli Martino 
 

GIOVEDÌ 
9 

GIUGNO  
dopo Pentecoste 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Tognoni Angela 

18.00 S. Messa  
             Mandelli Carlo 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
               per un’intenzione particolare 

VENERDÌ 
10 

GIUGNO 
dopo Pentecoste 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Giuditta e Aldo 

18.00 S. Messa   

             Tomaselli Luigia 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

 
SABATO 

 11 
GIUGNO 

San Barnaba, 
apostolo 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Simona Maino 

15.30 Matrimonio  
          in Chiesa San Gregorio 
           Casati Carlo e Bianchi Laura 

15.00-17.15 S. Confessioni 
17.30 S. Messa Vigiliare solenne 
             Lucia Tognoli 

 
 
 

15.30-17.15 S. Confessioni 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Vigiliare solenne       

 

 

 
16.00-17.15 S. Confessioni  
 
18.00 S. Messa Vigiliare solenne 

              Giulia 

 
DOMENICA 

12 
GIUGNO 

 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ  
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa solenne 
              Angelina e Luigi 
              Telesca Angela Maria 

11.00 S. Messa solenne 
14.30 Matrimonio 
            Cauteruccio Alessandro e  
            Gentile Letizia       

18.00 S. Messa solenne              

             Angiolina Mormando e  
            Camatta Bruno e Diego 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
               

10.30 S. Messa solenne 
             Sorini Daniela 
 

16.00 Battesimi  

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
              

10.00 S. Messa solenne 
             Fabio Roveda 
             Giandomenico Matteo 
 

 



  


