
 
 
26 Giugno 2016 domenica 
arrivo/accoglienza nel pomeriggio 
 
Lunedì 27 giugno  
07,00 Sveglia  
07,30 Liturgia delle Lodi (facoltativo)  
08,15 Colazione  
09,00 Preghiera comunitaria carismatica  
10,00 -12,30  introduzione corso: Cristo nostra dimora 
Lettura parola, commento, pausa,  
condivisione nei gruppi, condivisione assembleare  
12,30 pranzo  
14,30 preghiera comunitaria carismatica  
15,30 condivisione nei gruppi 
17,30 pausa 
18,00 S. Messa con dinamica esperienziale  
19,30 Cena  
21,00 condivisione assembleare 
 
28 giugno 2016 
07,00 Sveglia  
07,30 Liturgia delle Lodi (facoltativo)  
08,15 Colazione  
09,00 Preghiera comunitaria carismatica  
10,00 – 12,30 insegnamento 
12,30 pranzo  
14,30 preghiera comunitaria carismatica  
15,30 condivisione nei gruppi 
17,30 PAUSA 
18,00 S. Messa con dinamica esperienziale  
19,30 Cena  
21,00 condivisione assembleare 
 
29 giugno 2016 idem 
30 giugno 2016 idem 
 

 
1 luglio 2016 
07,00 Sveglia  
07,30 Liturgia delle Lodi (facoltativo)  
08,15 Colazione  
09,00 Preghiera comunitaria carismatica  
09,30 Insegnamento e Relazione finale   
10,30 S. Messa  
11,30 Conclusione dinamica  
12,30 pranzo e conclusione corso 
 
 
  
Titolo:  

Cristo nostra dimora 
 
Ef. 2,19-22  
 
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio, 
Don Patrizio Rota  
 
edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti,  
Don Patrizio Rota  
 
avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù.  
Padre Vladimir Zelinsky 
 
In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore 
Pastore Geoffrey Allen 
 
in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di 
Dio per mezzo dello Spirito.  
Pastore Renato Amato  

 
 
 
 
 

Villaggio Paolo VI  Gaver Brescia 
 
 

Indicazioni stradali:  

 
 

 Indicazioni stradali  

In macchina propria:  

dall’autostrada A/4, uscita Brescia Est;  

prendere tangenziale in direzione Salò fino a  

biforcazione dove proseguire 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 girare sulla 

sinistra per Bagolino, Gaver, Passo Croce Domini.  

Si prosegue 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 nel pomeriggio del 26 Giugno  
 

Costo complessivo di Euro 155,00 
Da cena 26 giugno a pranzo 1 luglio 
(Portare lenzuola e asciugamani) 
e abbigliamento adatto per altitudine 1500 m. s.l.m. 
 
Prenotazioni 
Dal 9 maggio al 15 giugno  contattare segreteria 
Brescia tel/fax 030 377 03 20 cell. 331 31 61 603 
Dal 17 giugno  
Contattare il  “Villaggio Paolo VI” al Gaver  
tel. e fax 0365 99 211 cellulare 333 62 23 953 
e-mail: fondazionefoglio@evangelizzazione.org  
l’iscrizione si ritiene completa con l’invio ricevuta 
caparra di Euro 25.00 a persona 

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)  

La Laura è, nella cristianità ortodossa, un 
insediamento monastico di dimensioni ridotte. In 
origine, indicava un agglomerato di celle o di 
grotte di monaci, con una chiesa nel mezzo. Si 
distingueva da un lato dagli eremi degli eremiti, la 
cui vita non prevedeva momenti passati con altri 
monaci, dall'altro dai cenobi dei cenobiti, nei quali 
la vita era tutta in comunità.  
Il centro della nostra vita e delle nostre relazioni è 
Cristo, costituiamo il monastero invisibile avendo 
come centro Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doroteo di Gaza (VI secolo) Umiltà e comunione 
«Immaginate che il mondo sia un cerchio, che al centro sia Dio, e 
che i raggi siano le differenti maniere di vivere degli uomini. 
Quando coloro che, desiderando avvicinarsi a Dio, camminano 
verso il centro del cerchio, essi si avvicinano anche gli uni agli altri 
oltre che verso Dio. Più si avvicinano a Dio, più si avvicinano gli 
uni agli altri. E più si avvicinano gli uni agli altri, più si avvicinano 
a Dio» (Istruzioni VI). 
 

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 dei Cristiani  
in Cristo Gesù.  

 

“Villaggio Paolo VI”  
al Gaver, Brescia 

 27 giugno –  1 luglio 2016   


