CORSO BIBLICO: EZECHIELE, UN
PROFETA PER IL TEMPO DELLA CRISI
Settimana aperta a tutti
“Darò loro un cuore nuovo, uno spirito
nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal
loro petto il cuore di pietra, darò loro un
cuore di carne…”. (Ez 11, 19-20)
In ogni giornata, scandita da preghiera, contatto con la
natura, studio, fraternità, meditazione, vivremo l’esperienza della
rinnovata promessa di Dio che apre i nostri cuori a una grande
speranza.
Periodo: 18-24 Agosto
Relatori: Lucia Alessandrini, don Enrico Broggini
____________________________________________________
NUOVO CORSO
TREKKING ALTA DIFFICOLTÀ
“Ti benedico, Padre, perché queste cose
le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,27).
Percorso aperto a persone appassionate
di montagna con buon allenamento, spirito
di adattamento e di condivisione
Giornate in cammino con Gesù in costante dialogo con il Padre e
con l’uomo, immersi nell’armonia del creato.
Periodo: 18-24 Agosto
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Francesco Pedrazzi
____________________________________________________
CORSO BIBLICO
“GUAI A ME SE NON ANNUNCIO IL
VANGELO” (1Cor 9,16)
Periodo: 25-28 Agosto (dal pranzo di
domenica al pranzo di mercoledì)
Relatori: Maria Laura Mino,
don Davide Maloberti
____________________________________________________
NUOVO CORSO DI BIBLIODRAMMA:
Incontri esperienziali ed espressivi con la
Parola Settimana aperta a tutti
Periodo: 25-28 agosto (dal pranzo di
domenica al pranzo di mercoledì)
Relatori: Giovanni Bricchetti,
bibliodrammatista dell’Associazione
Italiana Bibliodramma
(https://www.bibliodrama.it/index.php?lang=it)

CORSO DI CETRA
Aperto a membri di congregazioni
monastiche, istituti religiosi e laici che si
dedicano all'animazione delle assemblee
liturgiche parrocchiali o movimenti ecclesiali.
Al fine di garantire l'alto profilo tecnico delle lezioni
individuali il numero massimo di partecipanti è fissato a 15. Occorre
pertanto iscriversi al Corso con largo anticipo telefonando al numero 039
22.66.030 (ore pomeridiane) per verificare che siano rimasti posti liberi.

Periodo: 28-31 Agosto
Relatori: Stefano Di Pea, Massimo
Encidi www.ilmondodellacetra.it
____________________________________________________

Contatti per le iscrizioni
Per ogni informazione rivolgersi alla segreteria della
“Fondazione don Dino Foglio” ai seguenti recapiti:
dal 6 maggio al 14 giugno ci troviamo presso la
Fondazione don Dino Foglio via Della Lama 20,
25133 Brescia tel. e fax 030 377 0320
cellulare 333 62 23 953 dal Lunedì al Venerdì: dalle
16,00 alle 19,00 Sabato: dalle 10.30 alle 12.30 e-mail:
fondazionefoglio@evangelizzazione.org
dal 15 giugno in poi ci troviamo al “Villaggio Paolo
VI” al Gaver tel. e fax 0365 902026
cellulare 333 62 23 953.
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito
www.evangelizzazione.org
oppure la pag. facebook: evangelizzazione Gaver

Scelta per la destinazione del 5 X MILLE
FONDAZIONE DON DINO FOGLIO
Via della Lama, 20 – 25133 Brescia
Codice Fiscale: 98092290174

___________________________________________________

VILLAGGIO PAOLO VI
GAVER (BS)
CORSI ESTIVI 2019
___________________________________________________
NUOVO CORSO DI SPIRITUALITÀ:
“CHI HA VISTO ME, HA VISTO IL PADRE”
(Gv 14, 9)
Da un’idea vaga e spesso sfigurata del volto di
Dio, che ci portiamo dentro, all’esperienza del
vero volto del Padre svelato nel Figlio
Periodo: 5- 7 luglio
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Marco Baresi
____________________________________________________
CORSO DI CREATIVITÀ MANUALE
“… eseguirete ogni cosa secondo quanto ti
mostrerò” (Es 25, 9)
Il corso prevede momenti spirituali (preghiera,
catechesi e celebrazione eucaristica) e vari
laboratori di manipolazione: cartonaggio e rilegatura, cuoio, icone
stampate.
Periodo: 7-13 luglio
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, Lidia Stefani
____________________________________________________
CORSO DI FRATERNITÀ CONDIVISA
“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento
degli apostoli e nell'unione fraterna, nella
frazione del pane e nelle preghiere” (At 2,42)
Settimana aperta a tutti
La fraternità non si improvvisa, ma si impara
vivendola nella semplicità ed essenzialità. Anche oggi.
Periodo: 7-13 luglio
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Francesco Pedrazzi
____________________________________________________
CAMPUS ADOLESCENTI:
“SE TI FIDI, BUTTATI…”
Riservata ai giovani dai 12 ai 14 anni
I giovani, attraverso il confronto con alcuni
personaggi biblici, vengono aiutati a vivere da
protagonisti la vita e la vita di fede.
Portare: bibbia, torcia, abbigliamento comodo e per chi suona, lo
strumento musicale.
Periodo: 14-20 luglio
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, p. Lino Spezia

CORSO DI SPIRITUALITÀ:
DAVIDE CANTORE DI DIO
Settimana aperta a tutti
Davide: “l'amato di Dio", è l'uomo che danza
davanti all'Arca del Signore, che affronta il
gigante Golia, è l'autore principale dei salmi,
un uomo che sbaglia e pecca, ma che sa tornare al Signore con
cuore sincero. Vuoi essere anche tu un "CANTORE DI DIO"?
Vieni e Camminiamo insieme.
Periodo: 14-20 luglio
Relatori: don Lorenzo Fontana
____________________________________________________
SETTIMANA FAMIGLIE
livello di approfondimento
Settimana aperta a coppie con o senza
figli, preferibilmente che abbiano già
frequentato il corso famiglie base
Corso di approfondimento sul sacramento
del matrimonio. Quest’anno si rifletterà sulla dimensione
sacerdotale degli sposi. La liturgia del matrimonio raccontata
attraverso il Cantico dei Cantici.
Bambini e ragazzi saranno seguiti da una equipe di educatori
in un percorso parallelo nel quale vivranno anche gioco
e amicizia.
Periodo: 21-27 luglio
Relatori: coniugi Bocchi e De Rosa, p. Francesco Bocchi
____________________________________________________
CORSO TREKKING MEDIA DIFFICOLTÀ
“Voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli
adottivi …” (Rm 8,15).
Percorso non troppo impegnativo aperto a
tutti coloro che amano la natura e
desiderano gustare la presenza di Dio
attraverso il cammino, le cose semplici e
l’amicizia autentica.
Periodo: 21-27 luglio
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Bruno Marchesi
____________________________________________________

CORSO BIBLICO DI EVANGELIZZAZIONE:
I GIUDICI, CONDURRE SECONDO IL
CUORE DI DIO
Settimana aperta a tutti
Il corso si propone di tracciare un percorso
umano - spirituale che aiuti a formarsi come
guide del popolo di Dio.
Periodo: 28 luglio- 3 Agosto
Relatori: Clarita Macias, don Alfredo Scaratti
____________________________________________________
LA GUARIGIONE DELL’AFFETTIVITÀ
Settimana aperta a tutti
“Diventare uomini secondo lo Spirito”. È rivolto a
tutti coloro che, in una visione cristiana
dell’uomo, desiderano conoscere meglio se
stessi e la propria dimensione affettiva.
Periodo: 28 luglio- 3 Agosto
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, Rossella De Peri, p. F. Bocchi
____________________________________________________
CORSO PRIMO FIDANZATI
Settimana aperta a giovani dai 18 anni;
coppie di fidanzati o singoli alla ricerca
della propria chiamata all'amore
Alla scoperta dell'amore umano nelle sue
dimensioni fisica, affettiva e spirituale.
Per le coppie: un cammino di fidanzamento volto ad una
costruttiva relazione di conoscenza di sé e dell'altro.
Per i singoli: un cammino di conoscenza di sé orientato alla
scoperta della propria chiamata all'amore.
Periodo: 4-10 Agosto
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, Coniugi Puma, p. F. Bocchi
____________________________________________________
MOSÈ, AMICO DI DIO
Settimana aperta a tutti
Essere amico di Dio non è un punto di arrivo
per Mosè, bensì il suo unico punto di forza.
Essere amici di Dio: è questo che importa,
nonostante le nostre fragilità, per un cammino potente verso la
Terra Promessa.
Periodo: 4-10 Agosto
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, Franca Sartori, Paolo
Frassine, don Bruno Marchesi

CAMPUS GIOVANI: CHIAMATI A
SCOPRIRE LA PROPRIA IDENTITÁ
Riservata ai giovani dai 15 -18 anni
Giovane, vieni a conoscere e a ritrovare la
tua identità! Come? Nell’incontro con giovani
della Bibbia ritroverai te stesso. Nella loro storia “sacra” troverai il
coraggio e la forza di essere figlio di Dio. Le giornate vedranno
alternarsi momenti forti di preghiera, di ascolto, di libertà e
sollievo attraverso attività dinamiche. Vieni e vedi!
Portare Bibbia e abbigliamento comodo
Periodo: 4-10 Agosto
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Giuseppe Accurso
____________________________________________________
SETTIMANA PER FAMIGLIE
livello base
Settimana aperta a coppie di sposi con o
senza bambini, preferibilmente nuove a
questa esperienza
Il corso conduce gradualmente gli sposi a
prendere coscienza dello stato di vita che
già appartiene loro: il Sacramento del Matrimonio e le
straordinarie potenzialità dell’Amore coniugale; approfondimenti
sull’educazione dei figli.
Bambini e ragazzi saranno seguiti da un’equipe di educatori
in un percorso parallelo di gioco e amicizia.
Periodo 11-17 Agosto
Relatori: coniugi Spezialetti e Pupeschi , Fraternità Tenda di Dio,
don Gigi Gaia
____________________________________________________
TERZO FIDANZATI: UN SOLO CUORE,
UN SOLO CORPO
Settimana per fidanzati prossimi al
matrimonio e per giovani sposi
Prepararsi ad essere sposi felici e
genitori nella grazia dello Spirito Santo.
La settimana vale come corso di preparazione al matrimonio.
A fine settimana sarà rilasciato l’attestato.
Periodo: 18-24 Agosto
Relatori: Coniugi Castelli, Fraternità Tenda di Dio, don Mario
Della Giovanna
_________________________________________________

