
Ufficio diocesano  
per la Pastorale giovanile 

 

Parrocchia Brignano G.A. 
 

CREMONA 

Una seconda casa diocesana Una seconda casa diocesana Una seconda casa diocesana Una seconda casa diocesana     
per l’ospitalità, la preghiera per l’ospitalità, la preghiera per l’ospitalità, la preghiera per l’ospitalità, la preghiera     
e la formazione di Oratori, e la formazione di Oratori, e la formazione di Oratori, e la formazione di Oratori,     

Gruppi Parrocchiali e AssociativiGruppi Parrocchiali e AssociativiGruppi Parrocchiali e AssociativiGruppi Parrocchiali e Associativi    

Ufficio diocesano  
per la Pastorale giovanile 

Federazione Oratori Cremonesi 
Via S. Antonio del Fuoco 6  26100 Cremona 

www.focr.it 
info@focr.it 

tel e fax. 0372 25336 

“Casa giovanile “Casa giovanile “Casa giovanile “Casa giovanile     
Betlemme”Betlemme”Betlemme”Betlemme”    

Lo spirito della Casa Lo spirito della Casa Lo spirito della Casa Lo spirito della Casa     
 
Maria è la giovane madre che a Betlemme accoglie il 
Figlio, luce di profezia e di speranza. Come già per la 
Casa di Villarocca di Pessina, anche per la comunità 
Betlemme di Brignano la Pastorale giovanile diocesana 
intende favorire lo spirito dell’ascolto, della fraternità e 
della meditazione pensando specificatamente a piccoli 
gruppi giovanili e offrendo loro spazi raccolti, essenziali 
e adeguati.  
 

Lo spirito si fa preghiera: il SantuarioLo spirito si fa preghiera: il SantuarioLo spirito si fa preghiera: il SantuarioLo spirito si fa preghiera: il Santuario    
La chiesa del Santuario chiesa del Santuario chiesa del Santuario chiesa del Santuario che conserva una bella e signifi-
cativa vita spirituale grazie alla valorizzazione della 
Comunità parrocchiale di Brignano,    è a disposizione per 
la celebrazione dell’Eucaristia e per la preghiera: trovate 
il necessario per la Messa, mentre in casa i libri di canto 
e i testi della Liturgia delle Ore. Per accedere al Santua-Per accedere al Santua-Per accedere al Santua-Per accedere al Santua-
rio e celebrare, è fatto obbligo di concordare gli orari rio e celebrare, è fatto obbligo di concordare gli orari rio e celebrare, è fatto obbligo di concordare gli orari rio e celebrare, è fatto obbligo di concordare gli orari 
con il Parroco di Brignano.con il Parroco di Brignano.con il Parroco di Brignano.con il Parroco di Brignano.    

 
Lo spirito si fa tempo condiviso: la Zona giornoLo spirito si fa tempo condiviso: la Zona giornoLo spirito si fa tempo condiviso: la Zona giornoLo spirito si fa tempo condiviso: la Zona giorno    
In CucinaCucinaCucinaCucina trovate tutto il materiale necessario per 
20/25 persone. Si raccomanda che tutto venga lavato e 
riposto nei cassetti, seguendo le indicazioni apposte. 
Quanto trovate in dispensa, frigorifero o cucina è a di-
sposizione, ma è gradito venga rimpiazzato nello spirito 
della carità fraterna. 
 

Lo spirito si fa incontro e condivisione: Lo spirito si fa incontro e condivisione: Lo spirito si fa incontro e condivisione: Lo spirito si fa incontro e condivisione:     
la grande sala al Primo pianola grande sala al Primo pianola grande sala al Primo pianola grande sala al Primo piano    
La casa dispone di una grande sala grande sala grande sala grande sala per incontri di rifles-
sione e condivisione al Primo piano, resa luminosa da 
un’ampia vetrata che apre sulla campagna bergamasca. 
Trovate pubblicazioni, sussidi e testi di formazione utili 
e tutto il materiale volta per volta prodotto e sostenuto 
dalla Focr.  
 

Lo spirito si fa meditazione, distensione e ascoltoLo spirito si fa meditazione, distensione e ascoltoLo spirito si fa meditazione, distensione e ascoltoLo spirito si fa meditazione, distensione e ascolto    
La Casa possiede un ampio cortile cortile cortile cortile con prati, tutto attor-
no al santuario “Madonna dei Campi”: uno spazio dav-
vero unico per la riflessione e la meditazione; qui la Pa-

rola e il suo commento può trovare risonanza anche per la 
quiete e la serenità del luogo ospitante.  
 

Lo spirito si fa ospitalità e riposo: i posti letto al Pri-Lo spirito si fa ospitalità e riposo: i posti letto al Pri-Lo spirito si fa ospitalità e riposo: i posti letto al Pri-Lo spirito si fa ospitalità e riposo: i posti letto al Pri-
mo pianomo pianomo pianomo piano    
La Casa possiede un totale di 22 posti letto22 posti letto22 posti letto22 posti letto, distribuiti in 5 5 5 5 
camere con servizi e doccecamere con servizi e doccecamere con servizi e doccecamere con servizi e docce.  
I letti a castello e l’arredamento vanno lasciati come trova-
ti. Troverete su ogni letto un cuscino ed una coperta 
(periodicamente lavate dalla Casa), che vanno lasciati de-
bitamente ordinati al loro posto. Non sono fornite lenzuo-
la. Ogni gruppo si preoccupi di lasciare i bagni bagni bagni bagni in condi-
zioni igieniche ottime.   
 

Altre informazioni utili per accesso e utilizzo della Altre informazioni utili per accesso e utilizzo della Altre informazioni utili per accesso e utilizzo della Altre informazioni utili per accesso e utilizzo della 
CasaCasaCasaCasa    
Per accedere alla Casa Betlemme contattare l’Ufficio di 
Pastorale giovanile della Diocesi per verificare la disponi-
bilità nel periodo interessato ed accordarsi per 
l’accoglienza nella Casa. 
Ogni gruppo compili la scheda di presenza scheda di presenza scheda di presenza scheda di presenza che trovate 
nell’espositore in cucina e lo lasci in vista in casa prima 
della partenza. Si raccomanda di segnalare prontamente Si raccomanda di segnalare prontamente Si raccomanda di segnalare prontamente Si raccomanda di segnalare prontamente 
eventuali danni alla struttura o alle cose (stoviglie e simi-eventuali danni alla struttura o alle cose (stoviglie e simi-eventuali danni alla struttura o alle cose (stoviglie e simi-eventuali danni alla struttura o alle cose (stoviglie e simi-
li).li).li).li).    
 

Costi di gestione: diamoci una mano fraterna! Costi di gestione: diamoci una mano fraterna! Costi di gestione: diamoci una mano fraterna! Costi di gestione: diamoci una mano fraterna!  
Trovate una casa strutturata per l’accoglienza dei gruppi. 
Siete invitati a concorrere alle spese con un’offerta mini-
ma, comunque non inferiore ad una quota giornaliera a quota giornaliera a quota giornaliera a quota giornaliera a 
testa di euro 2,5testa di euro 2,5testa di euro 2,5testa di euro 2,5. Le offerte vanno depositate in una casset-
tina del salone al primo piano oppure fatte pervenire in 
Focr. 

Buona permanenza! 



La  
Casa perCasa perCasa perCasa per    
GruppiGruppiGruppiGruppi    

BetlemmeBetlemmeBetlemmeBetlemme    
 

è aperta 
all’ospitalità  

di gruppi giovanili  
di oratori e associazioni per 

 
 

♦ Giornate di spiritualità Giornate di spiritualità Giornate di spiritualità Giornate di spiritualità per 
giovani, adolescenti,  

famiglie e operatori pastorali 
 
 

♦ Esperienze di vita fraterna vita fraterna vita fraterna vita fraterna  
dei gruppi 

 
 

♦ Periodi prolungati Periodi prolungati Periodi prolungati Periodi prolungati di vita  
comune 

 
 

♦ Momenti di preghieraMomenti di preghieraMomenti di preghieraMomenti di preghiera        
favoriti da un clima di silenzio 

nella semplicità  
e bellezza della campagna 

ne per incon-
tri, servizi con 
docce ed un 
totale di 22 totale di 22 totale di 22 totale di 22 
posti lettoposti lettoposti lettoposti letto su 
diverse  
camere.  

 

CCCCuore della Ca-
sa è l’adiacente  
Santuario di Santuario di Santuario di Santuario di 
“Madonna dei “Madonna dei “Madonna dei “Madonna dei 
campi”campi”campi”campi”    
che fa da custo-
dia spirituale 
delle finalità 
della casa. 
  

IIIIn esterno la Casa dispone di un 
ampio giardino ampio giardino ampio giardino ampio giardino con prato, partico-

larmente a-
datto per pre-
ghiera, con-
fronto, mo-
menti di si-
lenzio, racco-
glimento.  
 

LLLLa Comunità  Bet-Comunità  Bet-Comunità  Bet-Comunità  Bet-
lemme lemme lemme lemme ha sede 
presso il Santuario 
Madonna dei Madonna dei Madonna dei Madonna dei 
Campi in Brigna-Campi in Brigna-Campi in Brigna-Campi in Brigna-
no (BG)no (BG)no (BG)no (BG), , , ,  
appena fuori il 

centro abitato e a cinque minuti 
da Caravaggio 
 

CCCCome già per la Casa Magnificat 
di Villarocca, Betlemme entra nel 
progetto della pastorale giovanile 
diocesana  di offrire  luoghi per 
l’accoglienza, l’accoglienza, l’accoglienza, l’accoglienza,     
la formazione, la preghiera la formazione, la preghiera la formazione, la preghiera la formazione, la preghiera     
e la condivisione di gruppi e la condivisione di gruppi e la condivisione di gruppi e la condivisione di gruppi     

giovanili.giovanili.giovanili.giovanili.    
 

LLLLa Casa è do-
tata di tutto 
quanto serve quanto serve quanto serve quanto serve 
per per per per 
un’esperienza un’esperienza un’esperienza un’esperienza     
comunitaria comunitaria comunitaria comunitaria 

sobria ed autonomasobria ed autonomasobria ed autonomasobria ed autonoma: cucina at-
trezzata, sala da pranzo, un salo-


