EMME ERRE snc
di Roncati Marco e C.
via Guglielmo Marconi 43, Villa Carcina (BS)
030/8982075
Vendita e Riparazione Elettrodomestici

25 dicembre 2017

parrocchia San Zenone

14 gennaio 2018

orari di apertura

con il patrocinio del
Comune di Gussago

dalle 20:00 alle 22:00

feriali:

i Maringù del Presepio presentano

dalle 14:00 alle 17:00
prefestivi:

Ronco di Gussago

dalle 20:00 alle 22:00
dalle 10:00 alle 12:00

"Per molti ma non per tutti"

www.conteadironco.com

dalle 20:00 alle 22:00
Il percorso ha un gradino ma è accessibile alle persone non
autosufficienti ed è quindi adatto alla visione di tutti.
Il presepio di Ronco e altri presepi ogni anno vengono
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segnalati sul sito della Provincia di Brescia:

www.provincia.brescia.it

via Cava, 6 - Ronco di Gussago (BS)
030/2770209
dal 1919 una Tradizione che Continua

BONOMETTI DIEGO

con personaggi in movimento

dalle 14:00 alle 19:00

...en del spec ”

Affari da prendere al volo

festivi:

“ tal farom veder...
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INFO : Amadio 3288733892 - Luca 3664125238
Marco 3335888477
www.gussagonews.it

info@gussagonews.it

OFFICINA MECCANICA

25 dicembre 2017

030/2770680

Moto e Scooter Riparazione e Vendita

ingresso libero
via Mariola, 7/9
Ronco di Gussago (BS)
030/2773565
www.officinadelfiore.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
COMUNALE
GUSSAGO
Via Richiedei, 6 - 030 2522001
avisgussago@alice.it

via dei Ciliegi 14
Gussago (BS)
costruzioni edili

tel e fax 030/2520266

di SIMONCELLI MAURO e F.LLI TORCHIO snc

14 gennaio 2018

presso l’oratorio di Ronco di Gussago
con ingresso da via San Giovanni Bosco, 14 - Gussago
via Parrocchiale, 20 - Gussago
GPS N45.597299 E10.136588

via Ronco, 20 - Ronco di Gussago (BS)

Officina Del Fiore

a domenica

OdOntOiatra
030 2770966 viale Italia 17/D, Gussago (BS) - vicino cc Iper Simply

avviso sacro

www.maringudelpresepio.it
info@maringudelpresepio.it
facebook.it/maringudelpresepio

DIGITOM
stampa digitale
elaborazione grafica computerizzata
creazione loghi aziendali
magliette, siti web
piazza S. Lorenzo n. 2 - Gussago (BS)
030.5240072 info@digitom.it

8° presepio artistico con personaggi in movimento di Ronco di Gussago - Brescia
Realizzare questo presepio è il viaggio che ci porta
al Natale. Si inizia presto e si finisce tardi… effettivamente il detto da Natale a Santo Stefano, per
noi vale al contrario. Già alla fine di una realizzazione si riparte per una nuova esperienza. Quella
che ti carica per tutto l'anno. Quella che coinvolge
e ti coinvolge. La guida di chi Ti assiste, il Bambinello che muove le
nostre mani e ci fa plasmare quello che per noi è solo polistirolo. Per
quanto noi lo tagliamo in modo pseudo-casuale, lo ricopriamo con
colla dei cappotti o cemento per mattonelle, ne coloriamo le sfumature, c'è Qualcuno che detta le geometrie. Si fa gruppo, si sta insieme,
si discute e anche questo è fare il presepio. Un anno di lavoro e non
aver mai finito in tempo. Modifiche dell'ultimo minuto, qualcosa che
va storto ma la soddisfazione di aprire comunque e vedere gli spettatori meravigliati non ha prezzo. Ripaga le fatiche. Un presepio dove
contemplare per uscire dalla staticità dei pensieri e rinnovare il nostro
essere bambini come nella realtà dev’essere, e che infonde nell’ospite
il senso dell’intimità della famiglia. Il presepio è realizzato in modo
tale che tutto ciò che si vede in realtà non è mai dove si trova ma è
visibile solo grazie a un rimando fino a 3 o 4 specchi. Notevoli i due
percorsi a catena inclinata lungo 20 metri l'uno. E' caratterizzato da
catene in movimento e da statuine fisse che ricreano uno scenario
"misto". Le scene e i personaggi sono realizzati rigorosamente a mano,
col la solita filosofia di evitare gli sprechi e al recupero di materiali.
Tutta la superficie è stata colorata con la tecnica dell'affresco con parecchi diversi strati di colore. Completano la visione i vari effetti che
ricreano al meglio la giornata. La grotta è stata completamente rinnovata come promesso gli anni scorsi e permette di ammirare i nostri
lavori attraverso aperture che si affacciano sui villaggi e paesini scavati
nella montagna. Va quindi scoperto perché è tutto nascosto e sarete
voi a guardare come se, meravigliati, state vedendo per la prima volta qualcosa. Esigete la visita guidata, anche perché “la costa nient”.
Noi Maringù Vi aspettiamo! Siamo lieti di ospitarvi nei locali dell'oratorio San Zenone recentemente sistemato dal Gruppo Oratorio, volontari che senza poche difficoltà tentano di ridare importanza a ciò
che è il concetto dell'oratorio. Non poche sono le loro iniziative, tra
cui quelle natalizie dei mercatini, feste a tema, incontri e la gestione.
Recentemente è stata anche ristrutturata la parrocchiale intitolata ai
santi Zenone ed Eurosia. Ronco è un paesino, una frazione ma troverete il calore e un'accoglienza di una famiglia. Noi la chiamiamo la
piccola Parigi e l'abbiamo rinominata Contea di Ronco. Per l’ottava
edizione del nostro modesto presepio rimarrà a vostra disposizione
dal 25 dicembre 2017 a domenica 14 gennaio 2018. Tra le novità di
quest'anno, a parte la grotta completamente rifatta ci sono le vie di
Ronco riprodotte in scala. La Natività a grandezza reale in movimento ulteriormente rinnovata trova alloggiamento all'inizio del percorso del presepio. La parte più importante la
incontrerete subito, di fronte a voi. Una madonna
posizionata distesa su di un vecchio carretto e
come giaciglio solo paglia, con il bimbo al suo
fianco, proprio come nella realtà dev’essere...
www.maringudelpresepio.it

info@maringudelpresepio.it

Ma crediamo sia meglio se venite di persona. Un
corridoio in stile grotta vi condurrà poi al resto del
presepio. Gli appassionati di movimenti potranno
visitare il "sotto le quinte", ma non vergognatevi a
chiedere di svelarvi le nostre tecniche. Chiacchierare sul “come costruire” un presepio per noi è anche questo: stare assieme, vivere
sempre il Natale, fare gruppo e divulgare questa magnifica tradizione, oltre che cercare di mantenerla viva. Potrebbe sembrare banale
dirlo, ma la filosofia che ha guidato la nostra realizzazione, è stata
quella di far nascere un’opera che comunichi il "messaggio" che sta
al centro del presepio: la NATIVITÀ. Secondo noi nel presepio la
cosa più importante è la Sacra Famiglia, che è l’essenza più significativa. I vostri bambini rimangono sempre affascinati e questo ripaga e
sprona il nostro impegno.

i maringù
Il gruppo
Il presepio di Ronco di Gussago ha di
recente ripreso le attività dopo quasi 20
anni di “pausa di riflessione” ed anche se
è solo da sei anni che i Maringù del presepio hanno ripreso a ricreare un modesto presepio, rimane sempre lo spirito
con cui lo si realizza, soprattutto perchè
i realizzatori sono ancora gli stessi, giovani nello Spirito, quello con cui si vuol far rivivere il Natale e che
guida il percorso della realizzazione. Il nostro variegato gruppo,
ora composto da 5 elementi, con il trascorrere del tempo, come
spesso accade, ha registrato dei nuovi arrivi, degli addii e dei ritorni. Rispetto ad alcuni anni fa ora è molto “ben assortito” ognuno
ha dei ruoli ben precisi: chi si interessa della parte meccanica, chi
della parte elettrica, chi si dedica alla costruzione delle case e chi le
dipinge, chi prepara gli abiti per le statuine e chi programma il computer centrale che comanda tutte le luci e i marchingegni, ognuno
in sintonia con il lavoro degli altri. A parte ci si dedica alla scrittura
delle pagine web e della gestione del sito internet. Noi pur lavorando su un tema che conta più di 2000 anni siamo proiettati verso il
futuro (uso di tecnologia e mezzi di comunicazione) e nel coinvolgimento di ragazzi giovani. Il seme fresco che ci accudirà nel futuro.
Nella foto ci siamo noi con il premio del 38º concorso dell’MCL
“Miglior Interpretazione a Tema”. Siamo Amadio, Angelo, Davide,
Luca, Marco, Massimo e chiunque ci abbia aiutato anche solo con la
compagnia.

Un particolare ringraziamento ai nostri sponsor con il quale
è stato possibile realizzare il presente volantino.
Cogliamo l’occasione per porgere
a voi e le vostre famiglie
i nostri migliori auguri di Buone Feste
25 dicembre 2017

14 gennaio 2018

via Ronco, Gussago (BS)
Sport, divertimento e stare
insieme… con un occhio
rivolto anche al sociale,
sempre nel ricordo dell’amico
Marzio
www.torneodironco.it

Enzo
Bernazzoli

a
a

awww.bernazzoli.it

Cell. 348.420.8186a
e-mail enzo@bernazzoli.ita
25040 (BS) Via GB Nodari n°15a

CIRCUITI STAMPATI PROFESSIONALI
Via Franceschine 25 - 25045 - Castegnato (BS)
Tel. 030-2722293 Fax. 030-2722293
www.pcscircuiti.it

servizio prototipi stampa 3D
Gussago (Bs)

www.rosso3d.com
Macelleria Equina Mazzelli
Di Mazzelli Giuliano & C.
Via IV Novembre 122 , Gussago (BS)
030/2770134

