


Pensando al gr.est.
Divertimento…

Amicizia…

Contatto…

Crescita…

Relazioni…

Non so dove mettere mio figlio… 



Pensando al gr.est.
Per incontrare Gesù!

… nei giochi

… nei laboratori

… nelle scenette

… nella preghiera

… nelle relazioni



Date da ricordare

Il GrEst si svolgerà

da

DOMENICA 19 GIUGNO

a

SABATO 02 LUGLIO



Suddivisione giornata
MATTINA:

07:45 arrivo animatori + briefing

08:00 accoglienza

08:30 balletti sul piazzale

09:00 preghiera in Chiesa

09:30 scenetta del giorno in capannone

10:00 attività formative

11:00 merenda

11:30 giochi

12:30 uscita

POMERIGGIO:

15:00 arrivo animatori

15:30 accoglienza

15:45 laboratori / sport

16:45 merenda

17:15 giochi

18:15 balli e saluti sul piazzale

18:30 uscita



Cosa porto al gr.est.
Maglia del GrEst consegnata il primo giorno.

Cappellino per proteggersi dal sole.

Zainetto per contenere eventuale merenda e  

bottiglietta d’acqua.

Due mascherine imbustate.

Pacchetto di fazzoletti.

Qualche moneta per acquistare gelato, 

pizzetta o altro al bar del patronato.

Non serve portare:

- Oggetti di valore

- Cellulare



ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ATLETICA: Podisti Maserà

ARTI MARZIALI: Fight Club

di Michele Cognolato 

Casalserugo

GINNASTICA/DANZA: MyGym Casalserugo



USCITA IN BICI

Si parte al termine della scenetta (ore 10:00 

circa) percorrendo un percorso già collaudato 

su pista ciclabile e facendo sosta con merenda 

offerta.

Si rientra entro le ore 12:30 per normale uscita.

Obbligatorio l’uso del casco.

Mercoledì 22 giugno – Quarta e Quinta elementare

Mercoledì 29 giugno – Prima e Seconda Media



USCITA parco sigurtà
Venerdì 01 luglio – Per tutti (costo € 30,00)

Partenza ore 08:00.

Pranzo a sacco.

Maglietta di ricambio.

Maglioncino leggero x pullman.

Due mascherine imbustate.

Cappellino.

Giacca a vento se tempo incerto.

I genitori possono partecipare

Versando la quota di

Partecipazione di € 40,00



Il dono dei genitori
Nei laboratori per:

- guidare e sostenere il laboratorio;

- preparare e sistemare il materiale;

- permettere ai ragazzi di essere 

protagonisti.

Quando?

Da lunedì 20 giugno a giovedì 30 giugno 

dalle ore 15:30 alle ore 17:00.



Il dono dei genitori
Accoglienza:

- controllo della temperatura;

- igienizzazione mani;

- possesso mascherina (se richiesto);

- segnare la presenza.

Quando?

- La mattina dalle ore 07:45 alle ore 08:45.

- Il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 16:00.



Il dono dei genitori
La pulizia!

Il GrEst è casa nostra, è il luogo dove 

vivranno i nostri figli per tutto il 

giorno.

Quando?

Ogni sera dalle ore 18:30 (centro 

parrocchiale, ambiente esterno, bagni, 

locali…)



UNA MANO SOLLEVA

UNA PIETRA.

PICCOLE MA TANTE 

MANI SOLLEVANO 

TUTTO

IL MONDO!!!

(Madre Teresa di Calcutta)




