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SANTUARIO SANTA MARIA ASSUNTA DI MISMA
CASA GRANDE IN AUTOGESTIONE
Regolamento per l’utilizzo dei locali
Premesse










Le case situate presso il Santuario Santa Maria Assunta di Misma, sono un’opportunità per
trascorrere lontano da rumori e stress della città un tempo più o meno lungo: di riposo, di fraternità,
di preghiera e di meditazione.
Le case si trovano dentro l’area del Santuario, per cui richiedono a quanti sono ospiti di mantenere
un COMPORTAMENTO RISPETTOSO del luogo sacro: si evitino pertanto rumori eccessivi e molesti,
modi di vestire da spiaggia e tutto ciò che possa creare disagio agli altri del gruppo o ai passanti
occasionali.
Le strutture sono gestite dal gruppo parrocchiale “Volontari del Misma” e, con loro, da tanti amici e
simpatizzanti del santuario. Ciò richiede tempo e fatica, pertanto, ogni ospite è ritenuto AMICO e
COLLABORATORE nel CUSTODIRE quanto viene utilizzato e tutto ciò che vi sta attorno.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale CONCEDE IN AUTOGESTIONE, per uno o più giorno, le case poste
presso il santuario Santa Maria Assunta di Misma a: parrocchie, oratori, scuole, associazioni.
Volontari del Misma, per potere svolgere attività educative (ritiri spirituali, campiscuola, giornate di
studio, convegni, corsi formativi, ecc.), o per giornate insieme di nuclei familiari.
La RICHIESTA per l’utilizzo deve essere inoltrata (per scritto o telefonicamente): da sacerdoti per
parrocchie e oratori, da educatori qualificati o volontari del Misma per gli altri gruppi. A sacerdoti e
educatori si chiede possibilmente di soggiornare con il proprio gruppo e di assumersi ogni
responsabilità. Il responsabile del gruppo deve essere maggiorenne.

Alcuni consigli e regole pratiche per l’uso dei locali
1. La casa può accogliere un massimo di 22 persone (salvo diversi accordi con i responsabili) ed è fornita
di attrezzature per la cucina; nelle camere da letto si trovano coperte e cuscini.
2. Attenzione, l’acqua dei rubinetti non è potabile. Per cucinare è consigliabile utilizzare l’acqua che
scende dalla sorgente esterna (fontanino).
3. Risparmio energetico: acqua, energia elettrica, gas per cucinare e legna siano utilizzati con
attenzione, evitando sprechi! Si core il rischio di rimanere senza nel bel mezzo del proprio soggiorno.
4. L’autonomia di luce è di circa 6 ore, si eviti quindi l’utilizzo di elettrodomestici. Si consiglia inoltre di
portare con sé alcune torce elettriche per l’eventuale mancanza di corrente.
5. È vietato portare candele o altre fiamme nelle camere.
6. È assolutamente vietato fumare dentro l’abitazione.
7. Le camere non sono riscaldate.
8. Gli spazi della casa siano utilizzati secondo le loro funzioni, così pure le attrezzature: per cui in
camera non si mangia e i letti non sono pensati per saltarci con i piedi e magari le scarpe.
9. Le camere sono dotate di parquet, non è quindi possibile entrare con le scarpe; è obbligatorio
lasciarle all’ingresso.
10. La spazzatura deve essere differenziata e collocata nei contenitori che si trovano vicino al bagno
dentro la chiesa.
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11. La parrocchia di San Leone Papa in Cenate Sopra declina ogni responsabilità civile e penale, non di
sua competenza, per danni provocati da persone o a cose durante la vostra permanenza. Inoltre, si
riserva di chiedere il risarcimento per eventuali danni provocati alla non curanza delle strutture.
12. Ricordiamo ed avvisiamo tutti gli utenti che le chiavi delle serrature di cucina e camere aprono al
contrario.
13. Quando si utilizza lo scaldabagno a legna fare attenzione alla lancetta della pressione, quando
arriva a metà basta legna.

Al termine del soggiorno
A. Lasciare tutti i locali puliti e in ordine: cucina, bagni, camere, spazi esterni.
B. Controllare che siano chiuse porte, finestre, rubinetti dell’acqua e spente le luci. Lasciare
aperte le porte interne.
C. Non lasciare la spazzatura dentro le case.
D. Alla consegna delle chiavi comunicare ai “volontari del Misma” eventuali guasti, problemi
riscontrati, anomalie, suggerimenti.

Cenate Sopra, il 20 novembre 2008

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

BUON SOGGIORNO!

NUMERI TELEFONICI UTILI
Gianna e Stefano
Domenica e Gioachino
Parroco di Cenate Sopra

035 956 204
035 956 663
035 956 008
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SANTUARIO SANTA MARIA ASSUNTA DI MISMA
CASA PICCOLA IN AUTOGESTIONE
Regolamento per l’utilizzo dei locali
Premesse










Le case situate presso il Santuario Santa Maria Assunta di Misma, sono un’opportunità per
trascorrere lontano da rumori e stress della città un tempo più o meno lungo: di riposo, di fraternità,
di preghiera e di meditazione.
Le case si trovano dentro l’area del Santuario, per cui richiedono a quanti sono ospiti di mantenere
un COMPORTAMENTO RISPETTOSO del luogo sacro: si evitino pertanto rumori eccessivi e molesti,
modi di vestire da spiaggia e tutto ciò che possa creare disagio agli altri del gruppo o ai passanti
occasionali.
Le strutture sono gestite dal gruppo parrocchiale “Volontari del Misma” e, con loro, da tanti amici e
simpatizzanti del santuario. Ciò richiede tempo e fatica, pertanto, ogni ospite è ritenuto AMICO e
COLLABORATORE nel CUSTODIRE quanto viene utilizzato e tutto ciò che vi sta attorno.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale CONCEDE IN AUTOGESTIONE, per uno o più giorno, le case poste
presso il santuario Santa Maria Assunta di Misma a: parrocchie, oratori, scuole, associazioni.
Volontari del Misma, per potere svolgere attività educative (ritiri spirituali, campiscuola, giornate di
studio, convegni, corsi formativi, ecc.), o per giornate insieme di nuclei familiari.
La RICHIESTA per l’utilizzo deve essere inoltrata (per scritto o telefonicamente): da sacerdoti per
parrocchie e oratori, da educatori qualificati o volontari del Misma per gli altri gruppi. A sacerdoti e
educatori si chiede possibilmente di soggiornare con il proprio gruppo e di assumersi ogni
responsabilità. Il responsabile del gruppo deve essere maggiorenne.

Alcuni consigli e regole pratiche per l’uso dei locali
1. La casa può accogliere un massimo di 20 persone (salvo diversi accordi con i responsabili) ed è fornita
di attrezzature per la cucina; nelle camere da letto si trovano coperte e cuscini.
2. Attenzione, l’acqua dei rubinetti non è potabile. Per cucinare è consigliabile utilizzare l’acqua che
scende dalla sorgente esterna (fontanino).
3. Risparmio energetico: acqua, energia elettrica, gas per cucinare e legna siano utilizzati con
attenzione, evitando sprechi! Si core il rischio di rimanere senza nel bel mezzo del proprio soggiorno.
4. L’autonomia di luce è di circa 6 ore, si eviti quindi l’utilizzo di elettrodomestici. Si consiglia inoltre di
portare con sé alcune torce elettriche per l’eventuale mancanza di corrente.
5. È vietato portare candele o altre fiamme nelle camere.
6. È assolutamente vietato fumare dentro l’abitazione.
7. Le camere non sono riscaldate.
8. Gli spazi della casa siano utilizzati secondo le loro funzioni, così pure le attrezzature: per cui in
camera non si mangia e i letti non sono pensati per saltarci con i piedi e magari le scarpe.
9. Le camere sono dotate di parquet, non è quindi possibile entrare con le scarpe; è obbligatorio
lasciarle all’ingresso.
10. La spazzatura deve essere differenziata e collocata nei contenitori che si trovano vicino al bagno
dentro la chiesa.
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11. La parrocchia di San Leone Papa in Cenate Sopra declina ogni responsabilità civile e penale, non di
sua competenza, per danni provocati da persone o a cose durante la vostra permanenza. Inoltre, si
riserva di chiedere il risarcimento per eventuali danni provocati alla non curanza delle strutture.
12. Ricordiamo ed avvisiamo tutti gli utenti che le chiavi delle serrature di cucina e camere aprono al
contrario.
13. Quando si utilizza lo scaldabagno a legna fare attenzione alla lancetta della pressione, quando
arriva a metà basta legna.

Al termine del soggiorno
A.
B.
C.
D.

Lasciare tutti i locali puliti e in ordine: cucina, bagni, camere, spazi esterni.
Controllare che siano chiuse porte, finestre, rubinetti dell’acqua e spente le luci.
Non lasciare la spazzatura dentro le case.
Alla consegna delle chiavi comunicare ai “volontari del Misma” eventuali guasti, problemi
riscontrati, anomalie, suggerimenti.

Cenate Sopra, il 20 novembre 2008

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

BUON SOGGIORNO!

NUMERI TELEFONICI UTILI
Gianna e Stefano
Domenica e Gioachino
Parroco di Cenate Sopra

035 956 204
035 956 663
035 956 008

Parrocchia San Leone Papa

Via Papa Giovanni XXIII, 7
24060 Cenate Sopra BG
Tel. 035 956 008
C.F 95013090162

Cenate Sopra, ……………………
Io sottoscritto ……………………………………….,
nato a ……………………………………, il ……………………………
residente a ………………………………………..……………………
Carta di Identità n° …………………………………………………
o altro documento (tipo) ………………………………, n°…………………………

CHIEDO
Alla Parrocchia di San Leone Papa il permesso di poter usufruire, in autogestione,
dei locali dislocati presso il Santuario Santa Maria Assunta di Misma
dal giorno ………………………………, ore …………………………………………………
al giorno ………………………………, ore ……………………………………………………

Mi impegno a rispettare il regolamento allegato, approvato dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale in data 20 novembre 2008.
Come indicato al n°10 del regolamento stesso, mi assumo “ogni responsabilità civile e penale, per danni
provocati a persone o a cose durante la permanenza”.

Firma leggibile

………………………………………………

