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Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
in allegato alla Voce del Popolo (ogni terza settimana del mese)
presso il Centro Oratori Bresciani, al prezzo di:
0,60 € a copia, 5,oo € per 10 copie, 20,oo € per 50 copie.
-  è possibile prenotare l’abbonamento annuale al Gabbiano
 con queste modalità:
10 copie a numero per un anno (ritiro presso COB) –   50,oo €
50 copie a numero per un anno (ritiro presso COB) – 200,oo €
50 copie a numero per un anno (spedizione postale) – 300,oo €
Ricordate di compilare il modulo di abbonamento!

Ufficio Oratori
e Pastorale Giovanile
Via Trieste, 13/c - Brescia
tel. 030 3722244
info@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia. it

Mettiamoci
    il becco

L’inizio di un nuovo
anno pastorale
Numero 10, numero di fine vacanze. Si rientra, con l’album 
delle fotografie pronto da metter via e il pensiero di cosa 
proporre, come vivere, su cosa puntare perchè il nuovo anno 
sia positivo: nei nostri oratori e per i nostri giovani.
Eppure guardare le fotografie non è male. Sfogliare l’album 
dell’estate ci conforta: abbiamo lavorato, eccome! 
Nelle parrocchie, con i grest, a livello zonale, oppure via, in 
una vecchia casa di montagna con gli adolescenti, per non 
parlare di chi ha attraversato l’oceano per incontrare il 
santo Padre...
Le esperienze estive proposte ai nostri giovani sono state 
anche quest’anno belle, numerose e fantasiose: un numero 
fotografico come questo vorrebbe essere una spinta in più 
per sorseggiare una volta ancora l’entusiasmo di ciò che 
abbiamo vissuto.

Ma il nostro operare non è fatto solo di esperienze proposte. 
Sempre più il fare pastorale giovanile significa aiutare i 
nostri adolescenti e giovani a leggere il filo rosso che lega il 
grest con le vacanze a Rimini, il campo servizio alle serate 
in discoteca... 
E allora, prima di pensare al prossimo anno, ancora uno 
sforzo, relativo all’estate che si va concludendo: una pagina 
di verifica, in particolare relativa al materiale offerto per 
il grest in oratorio. Sarebbe bello poter leggere le vostre 
opinioni, per poterne tener conto in fase di progettazione 
dell’estate 2009.
Infine, ecco finalmente, il titolo, l’immagine e il brano di 
Vangelo che faranno da cornice e sfondo alle proposte per 
gli oratori del 2008/09. Per una declinazione pastorale 
rimandiamo ai prossimi numeri che accompagneranno 
tappa per tappa l’intero anno.
E, come per ogni inizio, l’augurio sincero di buon cammino.

Immagini dalla
Veglia GMG
Sul monte Guglielmo

Immagini dai 
grest bresciani

Immagini dalla
GMG di Sidney

Immagini dal 
Grestinsieme 
2008

Immagini dai 
corsi animatori

Tema dell’anno 
2008/09

Piuttosto che 
perdersi

Scheda verifica 
materiale
estate 2008

Sam Turner Cotton

Per avere il nuovo Gabbiano

di Gabriele Bazzoli



Veglia GMG - Giovani della Lombardia
Monte Guglielmo

 Se vuoi avere il DVD al costo di € 7,00 (con confezione e copertina a colori),
come ricordo di questa meravigliosa esperienza, è disponibile presso:

VOCE AUDIOVISIVI
Via Callegari, 6 - 25121 Brescia - Tel. 030 44250 - Fax 030 2809371

sas@centroaudiovisivi.it
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Il fumetto «Sam Turner Cotton» è di Francesca Navoni.
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GMG SidneyGMG SidneyGMG SidneyGMG Sidney
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da alcuni Grest
          Bresciani

Brescia,
S. Faustino

Gavardo
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da alcuni Grest
            Bresciani

S. Paolo
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Grestinsieme
“Festa dei Grest della città di Brescia”

20 giugno 2008 – Campo Marte
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Grestinsieme
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Corsi animatori Grest
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Nei mesi di aprile, maggio e giugno 
in molti oratori della diocesi si 
sono tenuti i corsi di formazione 
per gli animatori del Grest.
L’Uffi cio Oratori, in particolare, ha 
supportato 21 corsi animatori (dai 
2 ai 5 incontri per corso) in 18 
zone pastorali diverse per un totale 
di oltre 1.100 animatori coinvolti.



“Annunciazione”, XIII secolo, chiesa di S. Zenone (Brescia)

Nazareth, 25 marzo
“L’attimo di Dio”

L'ICONA DELL'ANNO ORATORIANO 2008-2009



Dal Vangelo di Luca 1, 26-38
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava 
che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei.

A Nazareth è tutto un po' banale: nella storia di que-
sto posto, mai menzionato nell'Antico Testamento, 
nel susseguirsi delle giornate che non portano nulla 
dentro di sé di straordinario. 
L'angelo si presenta sulla porta, quasi timido e in 
punta di piedi, quasi impaurito al pensiero che una ra-
gazza  debba ricevere e sopportare le sorti dell'uma-
nità sulle sue spalle. Anche Gabriele, in fondo, è toc-
cato nella sua fede, attende una risposta, e non è del 
tutto certo che questa giovane ce la possa fare.
Ma Gabriele, per fortuna, non fa tutto. È da Dio che 
esce la Parola, che va dritta nella bocca di Maria, 

attenta ad accogliere, con le sue mani, il messaggero e 
il messaggio, l'angelo e Dio, ciò che Gabriele annuncia 
e l'annunciato. 
Maria è lì, in piedi, ferma e pronta, vestita di festa 
e di giovinezza. Il viso non completo, forse perché 
rovinato o forse perché attende ancora di crescere e 
di lasciarsi maturare dalla Parola accolta. Nel volto 
non completo di Maria ci sono i nostri volti, le nostre 
storie, i nostri ragazzi, che possono completarsi solo 
se accolgono la Parola, unica e irripetibile, detta a 
ciascuna di loro, con cui Dio continua, misteriosa-
mente ma realmente, il suo progetto.

Tutto, naturalmente, ha origine nella volontà crea-
tiva, gratuita, immotivata di Dio stesso. È Dio che 
manda il suo messaggero, l’angelo Gabriele, a por-
tare la sua parola – il suo Verbo – a Maria. Questo 
primato della grazia deve essere ricordato sempre: 
“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te.” 
Sono le parole dell’angelo a Maria ma le possiamo 
leggere anche come parole di Dio alla Chiesa. Dav-
vero la Chiesa è bella, non per i nostri meriti, ma per 
la grazia incorruttibile di Dio. 
L’angelo non dice nulla di nuovo; dice a Maria che la 
parola di Dio, quella annunciata attraverso i secoli 
dai profeti, si compirà in lei. Dio ha un disegno sul 
mondo da Lui creato, sulla storia che egli governa 

(…). Questo è il senso della missione della Chiesa: 
che la parola di Dio continui il cammino della sua 
incarnazione; la Chiesa offre se stessa alla parola di 
Dio perché la parola assuma ancora forma umana 
nella storia, nel cosmo. 
La verginità di Maria dice la vocazione verginale 
della Chiesa che non è chiamata a unirsi alle potenze 
del mondo per diventare forte, ma alla parola di Dio 
per diventare madre.

Da VESCOVO LUCIANO, La Parola di Dio nella 
vita della comunità cristiana, Lettera pastorale per 
l’anno 2008-2009, pp. 79-82

L'icona evangelica
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Piuttosto che perdersi...

Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

I.C.I.: ESENTI GLI IMMOBILI DESTINATI
AD ATTIVITÀ ORATORIANE
Il 16 giugno è stato necessario provvedere al 
versamento della prima rata dell’ICI 2008 
(Imposta Comunale sugli Immobili).
Negli ultimi anni la tematica è stata oggetto 
di interventi legislativi e di valutazioni discordi 
soprattutto per quanto concerne le esenzioni 
attribuite agli immobili di proprietà di enti 
ecclesiastici.
La lett. d) del D.lgs 504/92 stabilisce che 
sono esenti da ICI “i fabbricati destinati 
esclusivamente all’esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 
e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”.
Sempre il D.lgs 504/92 alla lett. i) ha 
introdotto un altro casistica di esenzione per gli 
immobili utilizzati dagli enti senza fini di lucro, 
“destinati esclusivamente allo svolgimento di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative, 
sportive ed attività dirette all’esercizio del 
culto e alla cura delle anime, alla formazione 
del clero e dei religiosi, a scopi missionari, 
alla catechesi e all’educazione cristiana, così 
come stabilito dalla lettera a) dell’art. 16 della 
legge 20 maggio 1985, n. 222.” 
Sulla disposizione della lett. i) si sono 
concentrate negli ultimi tempi le maggiori 
obiezioni all’esenzione che deriva anche 
agli enti ecclesiastici. Per ragioni di spazio, 
ci soffermeremo solo sulle problematiche 
interpretative che hanno interessato l’immobile 
dell’oratorio.
Con l’approvazione della legge 1° agosto 
2003, n. 206, che ha riconosciuto la funzione 

educativa e sociale svolta dagli oratori, 

una errata interpretazione da parte dei comuni 
dell’articolo 2 della stessa è stata messa in 
discussione l’esenzione ICI sugli immobili 
destinati ad attività oratoriana. 
L’articolo in questione dispone, tra l’altro, 
al primo comma che “gli immobili e le 
attrezzature fisse destinate alle attività di 
oratorio e similari dagli enti cui all’articolo 1, 
comma 1” sono considerati “pertinenze degli 
edifici di culto” e, al successivo comma, che “le 
minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate 
per ciascun comune al corrispondente 
gettito ICI riscosso nell’esercizio 2002 sono 
rimborsate al comune dallo Stato con modalità 
che dovranno essere definite con apposito 
provvedimento”.
Alcuni comuni hanno letto la disposizione come 
se la legge introducesse per la prima volta la 
qualifica di pertinenza per gli oratori e quindi 
l’esenzione ICI, stabilita dall’art. 7, lett. d) del 
D.Lgs. n. 504/1992, decorresse, per gli oratori, 
solo dal 2003. 
Tale interpretazione non è certamente 
condivisibile in quanto già prima dell’entrata in 
vigore della nuova legge, gli oratori parrocchiali 
erano da includere tra le pertinenze degli 
edifici di culto, come peraltro affermato 
dall’Amministrazione Finanziaria in alcune 
risoluzioni che qui citiamo solo, per ragioni 
di spazio: Ris. 12/12/92, n. 9/1178, Ris. 
18/12/74, n. 50449. Inoltre, che gli oratori 
fossero già considerati pertinenza degli edifici 
di culto è ricavabile anche dall’analisi dei lavori 
preparatori della legge n. 206/2003.
La nuova legge infatti non ha inteso mettere in 

a cura del dott. Fabrizio Spassini
Inviate le vostre richieste in redazione,
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri
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dubbio la qualifica di pertinenza dell’edificio di 
culto, pacificamente riconosciuta agli oratori 
delle parrocchie, ma confermarla per queste 
realtà ed estenderla anche ad altri immobili non 
considerati finora pertinenza di edifici di culto, 
in coerenza con la ratio della legge che consiste 
nel riconoscere e incentivare gli oratori e le 
attività similari.
Il dubbio è stato completamente risolto dalla 
Risoluzione Min. Econ. e Fin. 3/3/04, n. 1/
DPF, che “ancor prima dell’emanazione della 
legge n. 206 del 2003, gli oratori godevano 
del regime di esenzione dall’ICI, ove si 
verificavano le condizioni richieste dall’articolo 
7, comma, 1, lettere d) ed i) del D.Lgs. 504 
del 1992”  e che “in sostanza, la disposizione 
contenuta nel comma 1, dall’articolo 2, della 
legge n. 206 del 2003, nulla ha innovato 
rispetto al regime fiscale di favore che poteva 
essere comunque riconosciuto agli oratori 
dalla normativa previgente in materia di ICI, 
sia pure nei limiti innanzi indicati, ma anzi, 
ha sciolto ogni dubbio sulla loro natura 
pertinenziale estendendola ex lege a tutti 
gli immobili destinati ad attività di oratorio o 
similari”.

Inoltre, il Ministero, ha fornito un importante 
chiarimento anche a proposito della corretta 
interpretazione del concetto di pertinenze ai 
fini dell’esenzione dall’ICI per l’identificazione 
delle quali “occorre riferirsi all’articolo 817 
del codice civile, il quale dispone che sono 
pertinenze le cose destinate in modo 
durevole a servizio o ad ornamento 

di un’altra cosa e che tale destinazione può 
essere effettuata da chi sia proprietario 
o sia titolare di un diritto reale sulla cosa 
principale”.
A sostegno di tale qualificazione viene citato 
il parere nel quale il Consiglio di Stato “ha 
sostenuto che per individuare una pertinenza 
è necessario sia un elemento oggettivo – 
consistente nel rapporto funzionale tra la 
cosa principale e quella accessoria – e sia un 
elemento soggettivo, costituito dalla volontà 
del titolare di destinare la cosa accessoria agli 
scopi prescritti”.
Queste precisazioni consentono di avere la 
certezza della qualifica di pertinenze degli 

edifici di culto non solo degli 
oratori, ma anche in riferimento 

ad immobili diversi dagli 
oratori, come ad esempio 
le abitazioni dei sacerdoti a 

servizio della parrocchia 
e gli altri ambienti quali, 
ad esempio, le sale per 
riunioni o conferenze 

o gli ambienti destinati 
alle attività caritative e 
assistenziali.



5,00 €  per 10 copie 

20,00 € per 50 copie

Leggi e fai leggere
      il Gabbiano
 in Oratorio

PROMOZIONE – GABBIANO in ORATORIO
Desidero portare ogni mese il Gabbiano nel mio oratorio

Oratorio di:      Numero copie da ritirare:

Referente per il ritiro:     Numero di telefono:

Condizioni d’acquisto
Centro Oratori Bresciani € 0,60 per 1 copia.

Per ora non è possibile effettuare
abbonamenti postali.
È possibile ritirare i Gabbiani prenotati:
• presso il Centro Oratori Bresciani. 

Promozione
Oratori
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Operazione Santa Lucia

per i bambini di Punchao (Perù) 23

Iniziative di carità
anno pastorale 2007/08

Un dono in dono
Per i bambini di Punchao (Perù). 
A sostegno del Taller, un collegio dove si accolgono come in una famiglia i ragazzi 
poveri e si dà loro una formazione al lavoro e un’educazione cristiana con corsi che 
durano 5 anni alla fine dei quali ricevono in regalo gli strumenti per poter lavorare, e 
la possibilità di un lavoro fisso sulla sierra. 
Parrocchie coinvolte nell’iniziativa: 85
Sulla base di quanto raccolto abbiamo potuto donare a don Giuliano, missionario in 
Perù, € 20.000,00.

anno pastorale 2007/08

Raccolta di
San Martino

Sabato 10 novembre 2007

Ufficio Oratori

e Pastorale Giovanile

DIOCESI DI BRESCIA

caritas
bresciana

Punti di raccolta

INFO:
Centro Oratori Bresciani

Via Trieste, 13 C

25121 Brescia

tel. 030.37.22.244

fax 030.37.22.250

e-mail: oratori@diocesi.brescia.it

www.oratori.brescia.it

(FAC-SIMILE DA COMPLETARE E RIPRODURRE PER LA DISTRIBUZIONE)

Tutti conosciamo la storia di Martino, un ufficiale dell’esercito romano che in un gelido 

giorno di inverno incontra un povero infreddolito, si ferma, scende da cavallo e 

divide a metà il suo mantello per donarlo al povero. 

La Raccolta di S.Martino, divenuta ormai tradizione per la nostra Diocesi, 

prende spunto da questo “semplice” gesto che ancora oggi, quando sembra che 

i Martino di turno siano sempre in diminuzione, ci provoca e ci invita a vivere la carità 

verso i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. Una carità tradotta in gesti concreti 

e in impegno costante, una carità che diventa stile di vita. La proposta diocesana 

vuole unirsi alle molte iniziative personali e parrocchiali e vuole ricordare il valore di 

un impegno personale vissuto comunitariamente nella condivisione, nella fatica, nella 

preghiera al Padre perché alimenti in ogni uomo la vocazione alla carità.

Si raccolgono: indumenti,

abiti, scarpe, borse.

Non si raccolgono: carta, ferro, vetro.

Il materiale non va al macero,

viene selezionato e riutilizzato al meglio.

N.B. Nel caso non aveste a disposizione i sacchi gialli stampati, si possono usare anche sacchi di altro tipo.

Sabato 10 novembre 2007

Passeremo a ritirare i sacchi il giorno:

Oppure portali presso:

P.S.: le parrocchie sono pregate di ritirare per tempo i sacchetti presso il Centro Oratori Bresciani.

C
Bentro   ratori resciani

Un sostegno all’attività 

dell’orfanotrofio di Betlemme 

“Sacra Famiglia”

delle suore figlie della carità

Un sostegno all’attività dell’orfanotrofio 

di Betlemme “Sacra Famiglia”

delle suore figlie della carità

EDOLO Vicino Stazione

don Roberto Ferranti (0364.71158) (333.7788972)

MALONNO presso oratorio

don Santo Chiapparini (0364.65353)

BRENO p.le campo sportivo comunale

don Alessandro Nana (0364.22127) (320.1942665)

PIAMBORNO presso sagrato Chiesa

don Giovanni Isonni (0364.45067) (339.6604141)

LOVERE presso oratorio

don Giovanni Milesi (035.961095) (347.4139309)

PISOGNE presso oratorio

don Francesco Gasparotti (0364.880505) (339.4691350)

SALE MARASINO presso oratorio

don Bruno Colosio (030.986152) (340.9197922)

PROVAGLIO D’ISEO presso oratorio

don Giuliano Massardi (030.9823738) (339.8613996)

SALE DI GUSSAGO presso oratorio

don Jordan Coraglia (030.2770862) (329.8837767)

OME presso oratorio

don Gigi Gaia (030.652037) (338.3393597)

ADRO presso oratorio

don Gian Luca Guana (030.7356447) (349.2267166)

PALAZZOLO S.Giuseppe presso oratorio

don Simone Caricari (030.738119) (338.6109226)

CHIARI presso oratorio

don Alberto Boscaglia (328.8163662)

Resp. Domenico (333.6345662)

POMPIANO presso oratorio

don Carlo Gipponi (030. 9465186)

ORZINUOVI di fronte oratorio

don Luciano Guidoni (338.4471397)

TRAVAGLIATO presso Piazza Libertà

don Marco Compiani (030.660186) (338.2782282)

MANERBIO c/o “Fraternità Paolo VI” (030.9381326)

don Domenico Paini (030.9383951)

Resp. Lino Filippini (030.9382592)

GOTTOLENGO presso oratorio

don Angelo Marchetti (030.951031) (333.8891521)

CALCINATELLO presso Casa del giovane

don Bernardo Chiodaroli (030.963230)

Resp. Ennio Savoldi (030.9980109)

PONTE S.MARCO presso oratorio

don Riccardo Bergamaschi (030.963115)

CASTENEDOLO presso cascina Quarti

via Volta 3 (strada x Montirone)

don Giovanni Manenti (030.2731124) (338.3402157 )

NUVOLERA presso oratorio

don Ruggero Chesini (030.6897102) (328.4649892)

VALLIO TERME presso parcheggio oratorio

Italo (0365.370015) Monica (0365.370406)

AGNOSINE presso oratorio

don Ugo Baitelli (0365.896105) (339.6101545)

GARGNANO presso sede AGRICOOP

don Francesco Mattanza (0365.71245) (349.1354904)

MARCHENO presso oratorio

don Giuseppe Albini (030.861294) (339.5081396)

BRESCIA zona centro-nord - presso oratorio

Casazza (zona Triumplina)

don Andrea Rodella (030.2002253) (339.5923545)

BRESCIA zona sud - presso oratorio 

San Zeno Naviglio

don Fausto Mussinelli (030.266234) (328.7322176)

Raccolta di S. Martino 
a favore all’attività dell’orfanotrofio di 
Betlemme “Sacra Famiglia” delle suore figlie 
della carità, all’interno della porzione di 
territorio delimitata dall’alto muro costruito 
dagli israeliani e che divide la città in due 
parti.
Parrocchie coinvolte nella raccolta: 126.
Sulla base del materiale raccolto abbiamo 
potuto donare alla Caritas Bresciana
€ 10.000,00.



 

I MEZZI di 
COMUNICAZIONE      

SOCIALE

                    AL BIVIO tra
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 e 

  

Con il Patrocinio di: 
Ponti� cio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, 
Ponti� cio Consiglio della Cultura, 
U�  cio Nazionale per le  comunicazioni sociali CEI

In occasione della 42ª Giornata  Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali

 

CURIA DIOCESIANA - BRESCIA 
Ufficio per le Comunicazioni sociali

BRESCIA BRESCIA 

AGONISMO
SERVIZIOI MEZZI di 

COMUNICAZIONE
SOCIALE

                    AL BIVIO 
PROT

 e

casione della 42ª Giornata  Mondiale 

CURIA DIOCESIANA - BRESCIA 
Ufficio per le Comunicazioni sociali

AGONISMOPROTAGONISMOPROT
SERVIZIO

28 APRILE - 4 MAGGIO 2008 Per conoscere le iniziative o avere ulteriori informazioni visita il sito 

www.festivaldellacomunicazione.it

CERCARE la VERITA’    
per CONDIVIDERLA

...LA SETTIMANA DI EVENTI, MUSICA,

            INCONTRI, TESTIMONIANZE

                          
E GRANDI OSPITI 

          DELLE “COMUNICAZIONI SOCIALI”
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Effetto Creberg

La vita è molto più semplice se c’è qualcuno su cui contare sempre.

Sensibile e attento a quanto avviene attorno a noi,
Creberg pensa al miglioramento della qualità della vita di tutti,

destinando significative risorse a importanti iniziative in ambito sociale e culturale.

Una di queste iniziative è il restauro della Chiesa di San Zeno 
al Foro nella città di Brescia, realizzato grazie al nostro sostegno.

Per Creberg contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico è un onore.
Come far sentire unico ogni suo cliente.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.

www.creberg.it



martedì

28
ottobre

Travagliato,
25 anni del 
Progetto 
educativo 
dell’oratorio

martedì

11
novembre

Raccolta di
San Martino

dicembre
data da
definire

Natale dello 
Sportivo

sabato

13
dicembre

Un dono in dono 
Iniziativa di
S. Lucia

dal 25 al
31 gennaio

Settimana 
educativa

mercoledì

25
marzo

Presentazione
del Grest 2009

dal 3 al
5 aprile Roma Express

sabato

4
aprile

Veglia delle 
Palme

sabato

25
aprile

Grestival

domenica

10
maggio

Finali Tappeto 
Volante

domenica

24
maggio

Finali concorsi 
Punto.art

Date corso animatori (livello 1)

15-16 novembre
14-15 febbraio
28-29 marzo

Indicazioni per le iscrizioni e le modalità del primo livello del corso 
animatori (composto da 3 week end) saranno presenti nel prossimo 
numero.
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Fissa le date sul tuo calendario!
Calendario iniziative

anno pastorale 2008-09
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Scheda di verifica del materiale pastorale
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Il sussidio degli animatori
Ti è sembrata utile la prima parte “formativa” per gli animatori?  SI      NO

È stata utilizzata come supporto per i corsi animatori?  SI      NO

Il tema e gli obiettivi sono stati colti in modo chiaro?  SI      NO

Ti sembravano adeguati?  SI      NO

Hai utilizzato planning e schede di verifica?  SI      NO

Ti sono piaciute ambientazione e storia?  SI      NO

Hai utilizzato i laboratori?  SI      NO

Le avventure per i preadolescenti?  SI      NO

I giochi?  SI      NO

Alcune indicazioni e suggerimenti

Il manuale dei responsabili
È stato letto o utilizzato, almeno in parte?  SI      NO

È stata utile una parte dedicata al rapporto tra responsabile e gruppo animatori?  SI      NO

È stata utile la guida completa alla preghiera?  SI      NO

Cosa manca e cosa c’è di troppo nel manuale?

Alcune indicazioni e suggerimenti

Progetto
 Estate 2008
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Il cd multimediale
È stata utilizzato e apprezzato?  SI      NO

Le musiche erano adeguate?  SI      NO

I bans?  SI      NO

Cosa manca secondo te nel cd-rom che può essere utile?

Le card preghiera
Sono state utilizzate?  SI      NO

Sono utili per aiutare i bambini e i ragazzi ad entrare nel clima della preghiera?  SI      NO

Il formato è adatto?  SI      NO

La traccia di preghiera è stata interessante?  SI      NO

Alcune indicazioni e suggerimenti

Ulteriori idee e suggerimenti
Compila la scheda e consegnala o inviala via fax al Centro Oratori Bresciani.

Sarà utile per la preparazione del materiale Grest del prossimo anno!
Grazie per la collaborazione!



per informazioni:
Via Trieste 13c - Brescia
Tel. 030.3722244 - Fax 030.3722250

emporio@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

per informazioni:
Via Trieste 13c - BresciaVia Trieste 13c - Brescia
Tel. 030.3722244 - Fax 030.3722250

EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport  tempo libero

Presso l’emporio del Centro Oratori Bresciani
è possibile trovare i CATECHISMI e le GUIDE
suggerite dall’Uffi cio Catechistico diocesano.

Sconto per le parrocchie 13%



CHE musica 

MALINCONICA, MI HA 

FATTO VENIRE IN MENTE 

UNA STORIA TRISTE

DISEGNO E TESTI

DI FRANCESCA NAVONI

oh no,

continua

a suonare!
altrimenti

non sapro'

mai come

finisce la storia!

ALLORA SUONERO'

una musica allegra

COSI' LA TUA STORIA 

TRISTE AVRA'

un LIETO FINE



signor sam!

chi e' questa

bella signora
non

sono

affari

tuoi!

CHI e'?

CHI E'?

CHE NOIOSO

CHE SEI!

E' mia moglie

da giovane
questa e' la mia fotografia

preferita: in passato le persone 

dovevano stare in posa a lungo

e sorridere per tutto

quel tempo era faticoso,

cosi' uscivano sempre serie!

lei invece resistette

con il sorriso finche'

non scatto' la fotografia...

oh signor sam,

che bella storia, 

continui

a raccontarla!

scordatelo!

non e' ora che tu vada

in vacanza?



Dalla mostra
       in polvere
Francesco Cancarini (Francis)
Nato a Brescia nel 1983, si innamora della camera oscura durante 
gli studi di grafico pubblicitario. Davanti a una semplice parete rossa, 
sfilano gli eroi di un’umanità “in balia di un oceano di collegamenti senza 
centro”, disarticolata nell’orizzonte della velocità e della virtualità. La 
macchina fotografica, “doppio” fedele dell’occhio e del cuore dell’autore, 
mette a nudo carattere e desideri di ciascuno, per lasciar emergere la 
persona nascosta dietro la maschera dei rispettivi ruoli sociali.

La macchina fotografica è il 
“doppio” più fedele dell'essere 
umano: come occhio un 
obiettivo, e la pellicola al posto 
del cuore, là dove si fermano 
emozioni e sentimenti.

Francis

F
ot
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a 
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   RED WALL - NICK
2007, fotografia a colori,
40x30 cm





Cooperative
di Abitazione
LA FAMIGLIA
di Padre Ottorino Marcolini

La Famiglia Ti offre: una c
asa in Cooperativa,

sobria, ma di qualità, a p
rezzi molto convenienti,

nella storica tradizione del
le Cooperative La Famiglia

PER INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI A:
CENTRO STUDI LA FAMIGLIA S.C.

Via Crocifissa di Rosa, 63 A/B - 25128 Brescia
Ufficio Assegnazioni dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Tel. 030.3716755 / 030.3716752 / 030.3716756 / 030.3716716 / Fax 030.3716750

Web: www.centrostudilafamiglia.it - E-mail: info@centrostudilafamiglia.it



rent service

F D

Noleggio e vendita di strutture,
gazebo e accessori per ogni

vostro evento.

F.D. Rent Service s.r.l.
Via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (Bs) - Tel. +39 030 6915353

Fax +39 030 6916070 - info@fdrentservice.com

www.fdrentservice.com


