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#Papa Francesco: a missionari
Consolata, “attento discernimento” e
“conforto a popolazioni segnate
da povertà”
@agensir
Il lavoro in carcere è una delle pochissime
vie non solo per non ricadere
nella devianza, ma per rinascere
@GiaccardiChiara
Ne abbiamo uno solo, non si può farne
una copia, non si può ricreare, non
si può farne a meno: rispettiamolo
#GiornataMondialedellAmbiente
@Jessy_Vi_

Venerdì 16
Mago di Oz: 10 anni
Un convegno per il compleanno.
“Il Mago di Oz onlus” presenta
“Un modello in evoluzione”: 10
anni di esperienza nel trattamento
ambulatoriale delle problematiche
di dipendenza. L’appuntamento è
per venerdì 16 giugno, dalle 9.30
alle 13, presso il Museo Diocesano
in via Gasparo da Salò 13, Brescia.
Sono previsti diversi interventi di
professionisti. Per info, 0302590761
o www.smimagodioz.it.

CL
Il Meeting
a Brescia

Cigole
La musica
di Nosilenz
Un istrice colorato disegnato da
Silvia Trappa è la mascotte della
nuova edizione, la 18ª, del Nosilenz, il
Festival di musica indipendente: tre
giorni da venerdì 9 giugno a Palazzo
Cigola Martinoni. Angelo Zucchi è
coordinatore dell’iniziativa curata
dell’associazione Tanaliberitutti e
dalla Pro Loco. “Ho sempre cercato di
privilegiare artisti di spessore, senza
curarmi di ciò che fosse di richiamo
per il folto pubblico” commenta
Zucchi. (f.pio)

Brescia prepara il suo grest per
l’estate 2017. Sul nostro canale You
Tube l’inno e i balletti ripresi dal
Grestival al PalaBrescia

Anche l’Associazione italiana
magistrati per i minorenni e per la
famiglia, Sezione di Brescia,
esprime seria preoccupazione in
merito al “fenomeno Blue Whale”
e all’utilizzo mediatico che
ne viene fatto

13 Giugno

“Il primo meraviglioso spettacolo”. Patrocinato
da Amnesty International e sostenuto
dall’Unicef e dal Centro Migranti, arriva a
Brescia il film documentario sulla ricerca della
felicità e sulla gioia dell’integrazione nell’area
bresciana. Alla proiezione in programma
martedì 13 giugno alle 21 al Nuovo Eden
sarà presente il regista Davide Sibaldi

Prevalle
Concerto
All’interno del ciclo “Controriforma
e arte” promosso dall’Ecomuseo di
Botticino, venerdì 9 giugno alle 20.30
a Palazzo Morani a Prevalle concerto
per liuto e soprano: prenotazioni a
info@ecomuseobotticino.it.

15
Giugno

“La politica è ancora
una passione?”.
Un dibattito sul libro
di Ginsborg e Labate
“Passioni e politica”
(Einaudi). Con Sergio
Labate, Carlo Muzzi,
Luca Ghisleri, Mario
Gorlani e Michele
Busi. Quando?
Giovedì 15 giugno
alle 18 presso
la sede della Rete
Civica Bresciana
in via Tosio 1

“Quello che tu erediti dai tuoi padri,
riguadagnatelo, per possederlo” è
il tema della XXXVIII edizione del
“Meeting per l’amicizia fra i popoli”
che si svolgerà dal 20 al 26 agosto a
Rimini. L’associazione “Il Raggio” e la
Fondazione “Meeting per l’amicizia
fra i popoli” presenteranno la
prossima edizione lunedì 12 giugno
alle ore 21.00 presso l’Auditorium
Capretti dell’Istituto Artigianelli,
in via Brigida Avogadro a Brescia.
Nell’occasione interverranno:
Sandro Ricci, direttore della
Fondazione “Meeting per l’amicizia
fra i popoli”; Marta Carletti Dell’Asta,
direttore del portale online www.
lanuovaeuropa.org; Adriano Dell’Asta
(nella foto), docente di lingua e
letteratura russa presso l’Università
Cattolica di Brescia.

Le Grazie
Visite guidate
Nell’ambito del progetto di restauro
del complesso di Santa Maria
delle Grazie a Brescia, sostenuto
da Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia, vengono proposte delle
visite guidate gratuite riservate agli
insegnati di religione cattolica delle
scuole di ogni ordine e grado. Sei le
date fra le quali poter scegliere: 20
giugno alle 9; 22 giugno alle 15, 24
giugno alle 15.30, 28 giugno alle 9,
30 giugno alle 15. Le visite guidate
avranno una durata di circa due
ore e si propongono di illustrare
la storia del complesso religioso e
degli edifici che lo compongono,
ma soprattutto approfondiranno
la lettura dell’apparato decorativo
della Basilica, del Santuario e delle
innumerevoli opere d’arte che
lo compongono. Delle opere più
significative verrà fatta una lettura
artistica e iconografica valorizzando
anche il significato devozionale.
Non sarà trascurata la storia più
recente della Chiesa bresciana con
un’analisi dell’intenso rapporto di
devozione fra Paolo VI e “Le Grazie”.
Le visite sono a partecipazione libera
e gratuita, è sufficiente iscriversi
comunicando il proprio nome e la
data prescelta al numero di telefono
347/1055910 o via mail all’indirizzo
infovisitegrazie@libero.it.
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Giovedì 8
“Carta e potere”

Presso l’auditorium “Vittorio Montini” del Centro Studi dell’Istituto Paolo VI di Concesio sono stati consegnati
il Premio speciale alla memoria di Mons. G. Cavalleri, i premi-ricerca e i riconoscimenti relativi al corso di formazione “Nei labirinti del tempo” promossi dall’Opera per l’educazione cristiana per l’anno scolastico 2016/2017

Giovedì 8 giugno alle 17, presso
l’Archivio di Stato di Brescia di
via Galileo Galilei 42/44, viene
presentato il libro di Giorgio Dell’Oro
“Carta e potere”. La carta “lombarda”
e L’Europa dagli Asburgo ai Savoia.
Acqua, stracci, carta, colla e penne
(secoli XVI-XIX). Edizioni Gallo. Oltre
all’autore, saranno presenti Emanuele
Colombo (Università Cattolica di
Milano) e Marco Dotti (Università
Cattolica di Milano).

Nave
La Pieve della Mitria aperta
ogni prima domenica

Padernello
Iniziative
di giugno

Folzano
Tre giorni
di festa

Gli Amici Antica Pieve della Mitria
Onlus, in seguito al successo di
partecipazione di esperti e di
pubblico al Convegno e alle visite
guidate al complesso della Pieve
per la giornata internazionale dei
Musei, hanno deciso di aderire
all’apertura dei Musei nella prima
Domenica del Mese promossa dal
Ministero dei Beni Culturali per
le prossime prime domeniche del
mese fino ad Ottobre e attuare
aperture anche in tutte le altre
domeniche. Pertanto la Pieve
verrà aperta in tali occasioni, a

Sabato 10 spettacolo della Scuola
di danza Asd “Scarpette Rosse” di
Borgo San Giacomo; venerdì 16 “The
golden Guys”, coro Gospel diretto da
Paola Milzani, sabato 17 “la buona
novella” con la Banda Faber e il coro
Brixia camera e l’orchestra d’archi
Santa Cecilia di Gambara diretti dal
maestro Francesco Andreoli; venerdì
23 memorial Billie Holiday e George
Gershwin. Sono le iniziative del mese
di giugno al castello per l’estate al
borgo dove la direzione lavora a
“Padernello Jazz”, la rassegna il cui
ricavato sarà devoluto all’Ant.

Al termine dell’anno catechistico e
delle attività di animazione l’oratorio
di Folzano da venerdì 9 a domenica
11 giugno propone tre giorni di festa.
Sabato 10 giugno alle 15 in chiesa
la presentazione dei lavori proposti
durante il cammino di iniziazione
cristiana. Si termina in oratorio con
la merenda. Domenica 11 giugno
alle 10 la Messa di chiusura dell’anno
catechistico. Nelle tre sere sarà festa
in oratorio con lo stand gastronomico,
la pesca di beneficenza organizzata
dalla Caritas e la musica. Domenica
alle 12.30 lo spiedo da asporto.

Foto della settimana

Formazione “nei labirinti del tempo”

partire da domenica 4 giugno con
i seguenti orari la prima domenica
del mese dalle ore 9 (dopo la
Santa Messa) fino alle 11 con
ultimo ingresso alle ore 10.30, e
nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30
con ultima ingresso alle ore 18
per i singoli visitatori. Durante
il periodo estivo l’apertura
domenicale si attuerà inoltre nelle
altre domeniche: solo al mattino
(ore 9-11) nella terza domenica
del mese e solo al pomeriggio (ore
16-18.30) nella seconda e quarta
domenica del mese.

