orari di apertura

Affari da prendere al volo
"Per molti ma non per tutti"

www.conteadironco.com

_t ftÄâÅxÜ|t w| U|tÇvt x UÜâÇÉ
via Cava, 6 - Ronco di Gussago (BS)
030/2770209
1919-2019 una Tradizione che Continua

HAPPY CARWASH
lavaggio auto e furgoni
strada direzione Mandolossa

10:00 / 12:00 14:00 / 19:00 20:00 / 22:00

25 MER
26 GIO
27 VEN
28 SAB
29 DOM
30 LUN
31 MAR
1 MER
2 GIO
3 VEN
4 SAB
5 DOM
6 LUN
7 MAR
8 MER
9 GIO
10 VEN
11 SAB
12 DOM

decima edizione

INFO : Amadio 3288733892 Luca 3664125238
Marco 3335888477

25 dicembre 2019
Il percorso ha un gradino ma è accessibile alle persone non
autosufficienti ed è quindi adatto alla visione di tutti.

via E. Fermi, 57 - Gussago (BS)
siamo aperti tutti i giorni - 327/6865889

www.provincia.brescia.it

CMS ASSICURAZIONI

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

338/1120366 - 030/3384528

Snack Bar
OLD 510
3662585191
via E. Fermi, 57 - Gussago (BS)

Ronco di Gussago

i “Maringù del presepio” presentano

Il presepio di Ronco e altri presepi ogni anno
vengono segnalati sul sito della Provincia:

MATTEO CASINI

con il patrocinio del
Comune di Gussago

...en del spec ”

VÉÇàxt w| eÉÇvÉ

maringu del presepio

“ tal farom veder...

corsi di ballo
www.fusiondanceasd.it

parrocchia San Zenone

COMUNALE
GUSSAGO

a domenica

12 gennaio 2020

presso l’oratorio di Ronco
con ingresso da
ingresso libero

via San Giovanni Bosco, 14 - Gussago
via Parrocchiale, 20 - Gussago
avviso sacro
www.maringudelpresepio.it
info@maringudelpresepio.it
facebook: maringudelpresepio
instagram: presepio_di_ronco

Via Richiedei, 6 - 030 2522001
avisgussago@alice.it

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

LOGO SPONSOR
DEI VOLANTINI

10° edizione del presepio con riflessi d’autore - Ronco di Gussago - Brescia
La realizzazione di questo presepio è un viaggio
che ci porta al Natale. Si inizia presto e si finisce
tardi… il detto “Durare da Natale a Santo Stefano” per noi vale al contrario. E al compimento di
un progetto si riparte per una nuova esperienza.
Che ti carica per tutto l'anno e ti coinvolge, ispirati
dal Bambinello, che guida le nostre mani intente a plasmare ciò che
per noi è soltanto polistirolo... E per quanto lo tagliamo quasi incerti,
lo incolliamo e cementiamo e ne coloriamo contenuti e sfumature,
sentiamo che Qualcuno sovraintende a quelle geometrie per nulla
nate in modo accidentale. Si fa gruppo, si sta insieme, si discute: anche questo è fare il presepio! Un anno di lavoro per non finire mai in
tempo. Modifiche dell'ultimo minuto, qualcosa che va storto, piccole
criticità da risolvere al volo, ma infine, la soddisfazione di aprire comunque e scoprire negli occhi dei visitatori quella meraviglia che per
noi non ha prezzo. Un presepio da vedere ma anche da contemplare
per evadere dalle banalità e ritrovarci ancora bambini, attratti dal
focolare di casa, dal calore intimo d’essere famiglia. La struttura è
realizzata in modo tale che tutto ciò che si osserva non è mai dove si
trova realmente, ma è visibile solo grazie all’immagine rimandata da
3 o 4 specchi. Basta discostare di poco lo sguardo per percepire in
modo diverso qualcosa che poco prima aveva tutt’altra sfumatura. Gli
specc abbiamo smesso di contarli superati i 100. Inoltre i 20 percorsi
in movimento a catena sono stati modificati rispetto agli anni scorsi in
modo da adattarsi meglio agli scorci della nostra frazione. E le statuine fisse poste a ricreare uno scenario "misto". Tutto realizzato rigorosamente a mano, evitando gli sprechi e recuperando i materiali. La
superficie colorata con la tecnica dell'affresco attraverso svariati strati
di diverso colore. E vari effetti disposti a ricreare al meglio la giornata. La grotta interna allestita in modo da consentire di ammirare i
lavori per mezzo di aperture affacciate su villaggi e paesini scavati
nella montagna. Ogni cosa da scoprire, con meraviglia, traendola
dall’oscurità. Una sorpresa dietro l’altra. 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 non senza qualche difficoltà operano caparbiamente per riportare in luce quei valori da sempre legati
all'oratorio. Non poche sono le iniziative che li vede attivi, da quelle
natalizie dei mercatini alle feste a tema, alla promozione di incontri. E
si ricordi che di recente è stata ristrutturata la parrocchiale intitolata ai
santi Zenone ed Eurosia. Ronco è un paesino, una frazione, ma troverete l'accoglienza e l’ospitalità di una comunità che è una vera famiglia. Noi la chiamiamo la piccola Parigi e l'abbiamo rinominata Contea di Ronco. E in occasione di questa decima edizione dedicata alla
mostra del nostro modesto presepio sarà possibile visitarla e viverla
dal 25 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio
2020. E nella riproduzione ritroverete le vie di
Ronco in scala e la Natività a grandezza naturale
alloggiata all'inizio del percorso del presepio. Ma
più d’ogni parola di presentazione, è meglio conwww.maringudelpresepio.it

info@maringudelpresepio.it

statare di persona, iniziando ad attraversare il corridoio in stile grotta che vi condurrà al presepio e per
gli appassionati di presepismo imperdibile la visita al
"dietro le quinte". Non abbiate reticenze a chiedere
di svelarvi le nostre tecniche. Ben volentieri vi intratterremo raccontandovi su come si realizza un presepio: un modo in più per condividere insieme il Natale, stare insieme e perpetrare nel tempo questa magnifica tradizione. Non è banale dire che la filosofia che ha
guidato la nostra realizzazione, è stata quella di comunicare il
"messaggio" della NATIVITÀ e porre al centro l’immagine della Sacra Famiglia, monito, esempio e ispirazione per noi tutti. E in quanto a noi: i bambini che resteranno affascinati dal nostro lavoro sarà
per noi miglior ricompensa
e sprone per il futuro.

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

i maringù
a
a
awww.bernazzoli.it

e

Il gruppo
Il Gruppo Presepio di Ronco di Gussago, dopo una “pausa di riflessione” durata quasi 20 anni, ha di recente ripreso l’attività. Ed anche se questa è la nostra decima avventura, i Maringù sono tornati
a ricreare un modesto presepio, lo spirito è rimasto sempre lo stesso, come agli albori. Non solo perché molti dei protagonisti sono
rimasti quelli di allora. Ma perché le motivazioni e l’entusiasmo
sono rimasti gli stessi, animati dal senso religioso del Santo Natale.
Il nostro variegato gruppo, attualmente composto da 3 elementi
fissi, con il trascorrere del tempo ha registrato arrivi, partenze e dei
ritorni. Rispetto al passato si è più “assortito”, ridefinendo meglio i
ruoli. Sono stati così assegnati compiti precisi in materia di meccanica, elettricità, costruzione degli edifici, pittura, abbigliamento delle
statuine, programmazione del computer centrale. Singoli contributi
specializzati in sintonia con l’opera d’insieme. Una perfetta sinergia
facilmente riscontrabile nelle aggiornate pagine web del sito internet. Un tema che conta più di 2000 anni “riaggiornato” secondo i
canoni della modernità in termini tecnologici, di comunicazione e
di coinvolgimento delle nuove generazioni. Il nuovo spirito che
soffia sul futuro. Siamo (in ordine sparso) Amadio “Lovegod”, Angelo, Davide, Luca “Liuk”, Marco, Marco “Cutex”, Massimo, Loris
“AS” e chiunque ci abbia aiutato anche solo con “una pacca sulla
spalla ed un sorriso”. Un particolare ringraziamento ai nostri spon-

sor 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 2019

12 gennaio 2020

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

