
.  
Venerdì 28 agosto - dalle ore 10  
 

Accoglienza/Registrazioni arrivi 

12,30    pranzo 

14,30    preghiera comunitaria carismatica 

15,30    Domenico P.: presentazione del corso  

             “Chiesa Corpo di Cristo” (Lumen Gentium) 

              Renza B.: “RnS, un Movimento Ecumenico” 

16,30    Jeoffrey Allen: 

              “… non può l’occhio dire alla mano < non ho     

              bisogno di te>” 2^ 1Cor.12,21 

              Condivisione comunitaria 

18,00    Margherita B.: presentazione della dinamica  

             (Malachia 3,16-21) 

18,30    S. Messa 

19,30    Cena 

21,00    Margherita B. presenta lo spettacolo  

           “Quel Famoso Week End” sulla nascita del RCC 

 

 
 
Sabato 29 agosto  
 

07,00    Sveglia 

07,30    Liturgia delle Lodi (facoltativo) 

08,15    Colazione 

09,00    Preghiera comunitaria carismatica 

10,00    Michele C.:  

              Introduzione alla “Orientale Lumen” 

10,15   Vladimir Zelinskij:  

             “Identità ecumenica del mondo ortodosso” 

11,15    Johnny: 

              Introduzione alla “Unitatis Redintegratio” 

12,30    pranzo 

14,30    preghiera comunitaria carismatica 

15,30    Michele C.: Introduzione alla “Ut Unum Sint”  

              Condivisione comunitaria 

16,30    Preghiera corale per l’unità dei cristiani 

18,30    S. Messa 

19,30    Cena 

21,00   Renza B. presenta il filmato  “Il circo della 

farfalla” (testimonianza evangelica) 

 
Domenica 30 agosto  

 

07,00    Sveglia 

07,30    Liturgia delle Lodi (facoltativo) 

08,15    Colazione 

09,00    Preghiera comunitaria carismatica 

09,30    Stefano Z.: Relazione finale “Identità Cristiana” 

11,30     S. Messa con inizio dinamica 

11,30    Conclusione dinamica 

12,30    pranzo e conclusione corso 

 

Villaggio Paolo VI  Gaver Brescia 
 

Indicazioni stradali:  

In macchina propria:  

dall’autostrada A/4, uscita Brescia Est;  

prendere tangenziale in direzione Salò fino a 

biforcazione dove occorre seguire per Madonna di 

Campiglio/Lago d’Idro/Val Sabbia; 

si costeggia il lago d’Idro percorrendo la S.S. n. 237;  

verso la fine del lago si arriva a un bivio 

(dopo la locanda Sant’Antonio) dove occorre girare 

sulla sinistra per Bagolino, Gaver, Passo 

Croce Domini. 

Si segue per Bagolino, si procede per Gaver; ad un 

certo punto sulla sinistra si trova l’Hotel Europa, 

lo si oltrepassa e subito dopo una curva, sempre sulla 

sinistra, si trova una stradina con l’indicazione Villaggio 

Paolo VI.  

 



Informazioni:  
 

Arrivo entro le 12.00 di Venerdì 28 Agosto 
 

Costo complessivo Euro 72,00 
Comprensivo di:  
cinque pasti e due pernottamenti. 
 

(Portare lenzuola e asciugamani) 
 
Prenotazioni 
 
Contattare il  “Villaggio Paolo VI” al Gaver  
tel. e fax 0365 99 211 cellulare 333 62 23 953 
e-mail: paolosestogaver@libero.it 
 
Dopo aver prenotato il Corso inviare Euro 25.00 

Per versamenti su c/c postale:Per versamenti su c/c postale:Per versamenti su c/c postale:Per versamenti su c/c postale:  

intestare a “Fondazione Don Dino Foglio” 

via Della Lama 20, 25133 Brescia 

c/c postale n. 40621864  

Codice IBAN:  

IT72 E076 0111 2000 0004 0621 864 

 

È possibile effettuare pagamenti tramite 

Bancomat (no Visa, Bancoposta)  

 

 
 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 
Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

 
Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

 
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 

 

 
REGIONE LOMBARDIA 

MINISTERO PER L’ECUMENISMO  
 

INCONTRO  
DI FORMAZIONE ECUMENICA   

“PERCHE’ TUTTI SIANO UNO”  
Gv 17,21  

 

 

Incontro aperto a tutti 
 

In special modo a coloro  
che desiderano Servire  
l’Unità dell’Umanità  

in Cristo Gesù.  
 

“Villaggio Paolo VI”  

al Gaver, Brescia 

 28  –  30 Agosto    


