
 

Comunità pastorale S. M. Maddalena 

37°Campeggio (2023) 

Vermiglio (TN) 
 

Cari genitori, anche quest’anno, la C.P. Santa Maria Maddalena offre l’opportunità del campeggio, come un 
servizio rivolto alle famiglie che desiderano continuare l’opera educativa svolta durante l’anno dai 
catechisti dell’oratorio. 
Il campeggio parrocchiale non è solo una vacanza, è anche e soprattutto una proposta educativa e cristiana. 
Il campeggio è un servizio delicato e diversi adulti offrono con generosità il proprio servizio in modo gratuito, 
assumendosi delle precise responsabilità importanti. Vi chiediamo pertanto di collaborare con la massima 
disponibilità affinché tutto possa avvenire nei modi migliori. 

                          Don Arnaldo, don Gianni, don Marco, don Luca e i catechisti 

Proposta educativa 
La capacità di accettare la diversità degli altri con i loro ritmi, il loro carattere, i loro difetti. Il desiderio di vivere 
un’autentica esperienza di comunità rifiutando la chiusura nei gruppetti, l’isolamento e l’individualismo. Il 
desiderio di vivere a contatto con la natura, imparando a rispettare l’ambiente. Una vita sobria che cerchi  
l’essenzialità a dispetto del troppo spreco e lusso che normalmente riempie le nostre giornate. I ragazzi non 
devono avere con sé il cellulare, e per eventuali comunicazioni, le famiglie possono chiamare al numero 
3403864735 durante l’orario della cena (durante la riunione per turni verranno comunicate maggiori 
informazioni). È inutile dar loro troppi soldi, visto che il campeggio provvederà a dar loro tutto il necessario. 

Attrezzatura personale indispensabile per la montagna: 

 

sacco a pelo da montagna 
giacca a vento 

mantella per la pioggia o kway 
maglioni di lana o pile 

scarponcini 
crema da sole 

zaino e borraccia 
cappellino 

pila 
pantaloni lunghi 
eventuale cuscino 
calzettoni di lana 

 

TURNI E QUOTE 2023 (COMPRESO SOGGIORNO, VIAGGIO A/R E TRASPORTI GITE): 
 

1. giovedì 29 giugno - lunedì 3 luglio 4° elementare maschi e femmine (4 notti) 180 € 

2. lunedì 3 luglio - sabato 8 luglio 5° elementare maschi e femmine (5 notti) 205 € 

3. sabato 8 luglio - sabato 15 luglio 1°- 2°- 3° media maschi (7 notti) 265 € 

4. sabato 15 luglio - sabato 22 luglio 1°- 2°- 3° media femmine (7 notti) 265 € 

5. sabato 22 luglio - sabato 29 luglio adolescenti (7 notti) 265 € 

 
Per quanto riguarda eventuali allergie e medicinali da somministrare, vedi il foglio allegato. 
Non sono previsti limiti numerici per i singoli paesi. 
Le iscrizioni saranno accettate (fino ad esaurimento posti) solo se effettuate da parte dei genitori o di 
parenti stretti. La segreteria di iscrizione non dipende dal paese di residenza. 

Iscrizioni: 

- Prima data utile: sabato 18 marzo presso il bar dell’oratorio di Bellusco dalle 8:30 

alle 11:30 (per i parrocchiani di tutte e 4 le parrocchie della nostra Comunità 

Pastorale) 

- Dalla settimana successiva (quindi a partire dal 20 marzo in poi) sarà possibile iscriversi 

presso tutte le segreterie parrocchiali nelle date e negli orari di seguito indicati: 

• Bellusco: 8.30 - 11.30 sabato 25/03 + 18.30 - 20.30 giovedì 23/03 

• Cavenago: 17.30 - 19.00 lunedì 20/03 e 27/03 + 17.30 - 19.00 giovedì 23/03 e 30/03 

• Mezzago: 15.00 - 17.00 lunedì 20/03 e 27/03 

• Ornago: 17.00 - 18.00 lunedì 20/03 e 27/03 + 17.00 - 18.00 venerdì 24/03 e 31/03 


