Tutto il ricavato della
festa sarà devoluto a

Un progetto sostenuto da Punto Missione
a Rodengo Saiano (BS)

Che cosa facciamo?
Offriamo uno spazio per l’accoglienza
di famiglie di richiedenti asilo e
donne con minori

FESTA VERSO L’ALTRO
9 a EDIZIONE

FESTA VERSO L’ALTRO

GENERAZIONE/
GENERAZIONI

9 a EDIZIONE

GENERAZIONE/

GENERAZIONI
Visita il sito dedicato
alla Festa Verso l’Altro:
versolaltro.puntomissioneonlus.org

Casa Delbrêl è uno spazio dedicato alla
famiglia che nasce a Rodengo Saiano
nell’autunno del 2017, all’interno di
un ex-convento, per volontà di Punto
Missione e del Movimento Ecclesiale
Carmelitano: un luogo di accoglienza,
educazione e formazione che prende
nome da Madeleine Delbrêl (1904-1964),
missionaria urbana nelle periferie

parigine proclamata venerabile nel 2018.
Attualmente Casa Delbrêl ospita 4 nuclei
familiari di richiedenti asilo e 5 donne con
minori e offre diversi servizi aperti alla
cittadinanza: il servizio di sportello lavoro,
l’attività di doposcuola di progetto Emera/
Linc, il Centro di Aiuto alla Vita (CAV), la
Scuola di italiano per stranieri e gli incontri
protetti (Azienda consortile Brescia Ovest).

ANTEPRIMA: ASPETTANDO LA FESTA VERSO L’ALTRO

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE ORE 18,00

Riprendiamoci
i nostri figli
incontro-presentazione
con l’autore del libro
Antonio Polito,
vicedirettore de
Il Corriere della Sera

Salone Vanvitelliano
di Palazzo della Loggia,
Brescia

Segui l’evento sui social
di Punto Missione
#versolaltro2019

U N G R A ZIE SPE C IA LE A I NO STR I SPO N S O R

20 – 21 – 22
SETTEMBRE
2019

Scuola “Madonna della Neve”
via Nigoline 36, Adro (BS)

Una festa per tutta la famiglia!
SEGUI #versolaltro2019 su:
Punto Missione Onlus / versolaltro.puntomissioneonlus.org
info@puntomissioneonlus.org

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

ore 11.00

“Il pensiero islamico
contemporaneo:
dalla rinascita
ottocentesca allo
scontro con la
modernità”
Incontro con
Massimo Campanini,
storico islamista e
docente universitario

ore 14.00

Pomeriggio sportivo
Attività dedicate agli studenti della
Scuola “Madonna della Neve”:
“I giochi di una volta”
per gli alunni della Scuola
secondaria di I grado

SABATO 21 SETTEMBRE

ore 9.00

“Il lavoro che cambia:
le skills del passato
ripensate al futuro”
Gli studenti della Scuola
“Madonna della Neve”
incontrano i genitori

“Torneo di calcio”
per gli alunni dei Licei

“Perdersi X trovarsi”

ore 15.00
Caccia al tesoro aperta a bambini,
ragazzi e famiglie.
Ritrovo: segreteria Scuola Madonna
della Neve di Adro (BS). Per info e
iscrizioni: www.madonnadellaneve.it
ore 18.30
Premiazioni della Caccia al tesoro:
1° premio (500€), 2° premio (300€),
3° premio (200€) in buoni acquisto

20

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ore 11.00

“Figli nell’unico
Figlio: la generazione
che salva”
Incontro con Padre Antonio
Sicari, conduce Luca Riva
(Radio Bruno)

ore 11.00

“Abbracci”
Spettacolo teatrale
per bambini dai 4 ai 10 anni
di Teatro Telaio

ore 16.00

Si sale
e si scende
con la
mongolfiera!

ore 15.00

S. Messa
con benedizione
dei bambini
accompagnati
dai nonni

Spazio giochi
per nonni
e nipoti

ANNI

10

ore 19.00

Corsa podistica non competitiva
per adulti, 10 km
ore 20.30
Premiazione combinata delle corse
podistiche “CorriAMO x l’Oratorio”
di Capriolo (06/09) e
“Di Corsa Verso l’Altro” (20/09)

ore 17.30

ANNI

“Di Corsa Verso l’Altro”
ore 18.00

“20 anni di Punto Missione,
10 anni de Il Baule della
Solidarietà”
La storia delle due associazioni con
racconti, video e la testimonianza
sulla missione in Ecuador

ore 21.00

“Guareschi
a modo mio”
Spettacolo teatrale
di e con Pietro Sarubbi
a ingresso gratuito

“Il Mistero della generazione.
La vita nascente
come principio educativo”

Incontro con il prof. Giuseppe Noia, Presidente
dell’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici
Cattolici (AIGOC) e Consultore del Dicastero per i
laici, la famiglia e la vita del Vaticano
ore 21.00

Estrazione biglietti Lotteria
conduce Carlo Zaniboni

ore 21.00

“Generarsi per generare:
come educare in un tempo
povero di desideri?”
Incontro con Johnny Dotti,
pedagogista e imprenditore sociale

TUTTI I GIORNI
DALLE 16.30
GIOCHI PER BAMBINI E RAGAZZI

Tiro con l’arco / pattinaggio su strada / gonfiabili / arrampicata su
parete / osservazione stellare / minigolf / battesimo della sella.
Per i bambini con disabilità l’accesso ai giochi è gratuito

STAND GASTRONOMICI con prodotti tipici bresciani /
La cucina utilizza solo materiale biodegradabile e riciclabile

versolaltro.puntomissioneonlus.org
info@puntomissioneonlus.org

PROFIT ENO PROFIT

Degustazione di Franciacorta

