
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Comitato Regionale di Servizio - Lombardia

08.45 - Accoglienza

09.15 - Preghiera Comunitaria

10.15 - Insegnamento, I parte: “Il cammino umano e spirituale dell’animatore 

della Musica e del Canto e il combattimento spirituale” (Gianfranco Pesare)

11.45 - S. Messa  - Don Maurizio Bizzoni

13.00 - Pranzo al sacco

14.30 - Insegnamento, II parte

15.30 - Condivisione

16.30 - Workshop Musica - “Lo studio dei canti”

             Workshop Canto -  “Ascoltarsi”

“Scuola di Animazione Carismatica Regionale 
per la Musica e il Canto” 2011-2012 

Domenica, 6 Novembre 2011 - Centro Mariapoli Luce, Frontignano di Barbariga (BS)

quARto INCoNtRo

Coloro che partecipano per la prima volta al corso sono pregati di compilare la scheda d’iscrizione 
e il questionario (ultime due pagine del documento) e di inviarle a: coralernslombardia@libero.it

per info: delegato regionale Musica e Canto - Francesco Boschetti (335/8019865)



RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Comitato Regionale di Servizio - Lombardia

Indirizzo completo: 
Centro Mariapoli Luce
25030 - Frontignano di Barbariga (BS)
via XI febbraio, 2

Come raggiungerci
 Da MILano e BergaMo: 
prendere l’autostrada a4 in direzione Venezia. 
Uscire a ospitaletto. Subito dopo, alla rotonda, prendere la 3^ a destra per ospitaletto, Travagliato, 
Cazzago San Martino. al bivio prendere a destra per autodromo, Quinzano, orzinuovi, 
Travagliato, Cremona. Proseguire dritto, poi svoltare a destra per Lograto, Maclodio. attraversati 
Lograto e Maclodio svoltare a sinistra verso Brandico e Longhena, alla prima rotonda prendere la 
prima uscita (via castelgonelle), proseguire dritto.
attraversare Bargnano: andando subito a destra e poi ancora subito a destra, superata la piazza 
voltare a destra (via C. Colombo) e proseguire dritto per Frontignano.
Una volta entrati in Frontignano prendere la prima a sinistra, poi la prima a destra (via 11 Febbraio).
 Da BreSCIa:
Prendere la tangenziale ovest in direzione Cremona, Milano.
Proseguire sempre dritto su via Quinzano. attraversare Vastel Mella e Fenili Belasi.
alla rotonda proseguire dritti su via Belvedere, entrando in Dello e all’incrocio andare a destra in 
via roma. Proseguire dritto verso Frontignano. entrati in Frontignano precorrere via Manzoni, 
poi girare a destra (via Mazzini) e subito a sinistra (via 11 Febbraio).
 Da LoDI-CreMa:
dirigersi verso Crema. In prossimità di Crema, alla rotonda, prendere la prima a destra e proseguire 
sempre dritti sulla via nuova Tangenziale, uscendo da Crema. 
Superare offanengo, Soncino e orzinuovi. alla 5^ rotonda prendere la 3^ uscita per Barbariga, 
Frontignano. entrare in Frontignano, svoltare a destra (via trento), prendere la prima a destra (via 
V. Veneto), la prima a sinistra, poi di nuovo la prima a destra (via 11 febbraio).
 Da ManToVa:
prendere l’autostrada per Verona. Mantenere la direzione Verona sud - Milano, poi Milano - 
Brescia. Uscire a Brescia ovest e prendere la Tangenziale ovest in direzione Mantova, Cremona, 
Lodi. Proseguire seguendo le indicazioni per chi proviene da Brescia.

Costi:
Per chi si iscrive ora c’è un costo di 10€, da versare in segreteria il giorno stesso del corso. 
ricordiamo che il pranzo è al sacco. Per chi ne avesse la necessità sarà possibile pernottare la notte 
tra il sabato e la domenica, per informazioni a riguardo contattare il delegato Francesco Boschetti 
(335/8019865).

IndIcazIonI pratIche relatIve all’Incontro del 6 novembre 2011



Cognome.....................................................................Nome...............................................................................

Età.................... Data di nascita.................................................... Tel Fisso........................................................

Tel cellulare............................................................. e-mail.................................................................................

Nome del gruppo di appartenenza.......................................................................................................................

Città in cui si trova il gruppo................................................................. zona.....................................................

Frequento il RnS dal..................................... Ho ricevuto la preghiera di effusione nel.....................................

A quale workshop vuoi partecipare?
                        canto                                             musica

Hai bisogno del servizio per bambini o ragazzi? 
NOTA: Questo servizio sarà attivato solo al raggiungimento di 15 persone

                        no                                                  sì. Indicare il numero e l’età:................................................. 

Desideri prenotare una stanza già per sabato sera? 
NOTA: le prenotazioni sono possibili entro il 13 febbraio 2011 fino ad esaurimento camere.

                        no                                                  sì 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Comitato Regionale di Servizio - Lombardia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 
tramite il sito internet www.rns-lombardia.it, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini 
indicati nell’informativa. 

Firma personale

.....................................................................................

.................................................. 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Aprire il file in Acrobat Reader. Per rispondere alle domande aperte (es: nome, cog-
nome): andare con il mouse all’interno del campo che si desidera compilare, cliccare una volta col tasto sinistro e scrivere. Per 
selezionare la risposta alle domande chiuse (es: a quale workshop vuoi partecipare?): andare con il mouse sul quadratino che si 
trova appena a sinistra dell’opzione scelta e cliccare. Comparirà una spunta all’interno del quadratino: significa che l’opzione è 
stata selezionata. Per deselezionare cliccare di nuovo nello stesso punto.
NB - una volta compilata la scheda: salvare e inviare a coralernslombardia@libero.it ti preghiamo inoltre di stampare una 
copia e portarla al corso firmata.



Cognome.....................................................................Nome...............................................................................
Età.................... Data di nascita.................................................... Tel Fisso........................................................
Tel cellulare............................................................. e-mail.................................................................................
Nome del gruppo di appartenenza.......................................................................................................................
Città in cui si trova il gruppo................................................................. zona.....................................................
1) Da quanto tempo frequenti il RnS?.................................................................................................................
2) In che anno hai ricevuto la preghiera di effusione?.........................................................................................
3) Da quanto tempo svolgi il servizio della Musica e del Canto?.......................................................................
4) Svolgi il servizio come:
       cantore                          musicista                       entrambe                      altro...............................................
5) Quale/i strumento musicale sai suonare?.........................................................................................................
6) A che livello?
       principiante                   intermedio                    esperto                          professionista
7) Sai leggere la musica?......... Se sì, a che livello?
       sufficiente                     buono                            ottimo
8) Quali studi hai fatto?
       autodidatta                    lezioni private               conservatorio               altro
9) Ho suonato/cantato in:
       orchestra classica          rock band                      jazz band                     banda cittadina 
       altro.........................................................................................................
10) Ho svolto servizio a livello:
       di gruppo                      diocesano                      regionale                      nazionale
11) ... come
       cantore                          musicista                       entrambe
12) Hai mai cantato in polifonia?..............
13) Quanti corsi di formazione hai fatto per la musica e il canto?
       nessuno                         da 1 a 5 corsi                più di 5 corsi
14)Sei responsabile del ministero musica e canto del tuo gruppo?
       sì                                   no
15) Quali altri incarichi hai all’interno del gruppo?..............................................................................................
16) Da quanti fratelli è composo il ministero MC nel tuo gruppo? ........, di cui...... maschi e ....... femmine.
17) Quali strumenti avete nel ministero?
..............................................................................................................................................................................
17) quante volte al mese vi trovate per la formazione e per le prove del ministero?
       nessuna                         una volta                       due volte o più

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Servizio Regionale della Musica e del Canto - Lombardia

Ti preghiamo di compilare ed inviare anche questa scheda, che ci permetterà di conoscere i fratelli 
e i ministeri presenti in ogni realtà della regione.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Aprire il file in Acrobat Reader. Per rispondere alle domande aperte (es: nome, cog-
nome, domanda 1,2,3,5...): andare con il mouse all’interno del campo che si desidera compilare, cliccare una volta col tasto sin-
istro e scrivere. Per selezionare la risposta alle domande chiuse (es: domanda 4, 6,7...): andare con il mouse sul quadratino che si 
trova appena a sinistra dell’opzione scelta e cliccare. Comparirà una spunta all’interno del quadratino: significa che l’opzione è 
stata selezionata. Per deselezionare cliccare di nuovo nello stesso punto.
NB - una volta compilata la scheda: salvare e inviare a coralernslombardia@libero.it ti preghiamo inoltre di stampare una 
copia e portarla al corso firmata.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 
tramite il sito internet www.rns-lombardia.it, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini 
indicati nell’informativa. Firma personale

.....................................................................................
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