
Grest 2013

Collaborazione con Fratta

Il Grest di Camino, com’è avvenuto negli 
ultimi anni, condividerà con il Grest di Fratta 
le gite, la serata finale e la festa conclusiva.

Date da ricordare

Domenica 23 giugno. S. Messa di apertura 
alle ore 9.00. Seguirà la consegna magliette.

Sabato 29 giugno (data da confermare). 
Partita di calcio animatori vs genitori.

Martedì 2 luglio. Testimonianza di alcuni 
ospiti de “La Nostra Famiglia” di Oderzo.

Venerdì 5 luglio (data da confermare). Parti-
ta di pallavolo mamme vs animatrici.

Sabato 6 luglio. Serata finale a Camino.
Domenica 7 luglio. S. Messa di conclusione 

a Fratta alle 10.30. Seguiranno il pranzo co-
munitario e la caccia al tesoro.

Il programma di una giornata

Ore 15.00 Accoglienza, bans, scenetta del 
giorno, approfondimento e preghiera

Ore 16.00 Laboratori
Ore 17.00 Merenda
Ore 17.30 Grande gioco a squadre
Ore 18.45 Cerchio finale
Ore 19.00 Chiusura

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti 
a don Alberto (cell. 333 39365871, email 
donalberto78@tiscali.it) o agli animatori del 
Patronato, o ancora visitare la pagina web

www.camino-oderzo.it/grest

Guarda il Grest su TeleChiara dal 23 giugno al 7 luglio
dodicesima edizione

Scheda di iscrizione

Parrocchia di
san Bartolomeo apostolo
CAMINO di Oderzo



Preferenza per i laboratori (massimo 1 opzione)
Chi sceglie teatro o danza dev’essere presente alla serata finale
Scelgo:  Teatro         Danza
   Laboratori manuali   

Partecipo alla  1a gita (Montebelluna, 15 euro)
   2a gita (gratuita)

Firmando la presente scheda autorizzo all’utilizzo di questi 
dati personali nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996. Essi 
non verranno divulgati per alcun motivo senza il mio con-
senso e potrò richiederne la cancellazione in ogni momen-
to. Autorizzo inoltre a fare uso delle foto scattate durante il 
Grest nell’ambito delle attività parrocchiali.

Firma del genitore ...............................................

Data di consegna ........ / ........ / 2013

Every Body!
Every body: “ogni corpo” 
Ogni corpo è un dono! 
In un momento in cui estetismo e funziona-

lità sembrano essere gli unici criteri di valore 
della società vogliamo educare i nostri ragazzi 
(e anche gli animatori!) a riconoscere in cia-
scun corpo l’immagine e il dono del Padre. 

Every body: “ogni pezzo del nostro corpo” 
Aiuteremo i ragazzi a pensare all’uso, ma-

gari a volte un poco superficiale delle mani, 
degli occhi, delle gambe, invitandoli a pensare 
a come il Signore Gesù ci invita a trasformarli 
in strumento di bene e di amore. 

“Un corpo mi hai preparato” 
Lettera agli Ebrei 10, 5

Il sottotitolo ci dà l’orizzonte e il senso del 
nostro percorso: 

Il Signore attraverso il dono del corpo re-
gala a tutti e a ciascuno la capacità di co-
municare il suo amore in gesti, espressioni, 
atteggiamenti e movimenti; tutto il nostro 
agire trova il suo compimento e il suo senso 
nel dono di sé proprio come ci ha insegnato 
Gesù. 

don Alberto

Informazioni

Il Grest di Camino si svolgerà in Patronato 
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

L’attività è rivolta ai ragazzi nati tra il 1999 e 
il 2006 compresi.

La quota di iscrizione è fissata in 25 euro 
per una persona, 40 euro per due o più fra-
telli. Comprende la maglietta, il materiale, la 
merenda, l’assicurazione, la seconda uscita.

A chi parteciperà alla prima uscita è richie-
sta una quota aggiuntiva di 15 euro, da versa-
re al momento dell'iscrizione.

I posti a disposizione varieranno in base alla 
disponibilità e alla capienza delle corriere: la 
precedenza verrà data a chi si iscriverà prima.

Per iscriverti, consegna il talloncino a destra 
e la quota in Patronato (sabato 18 e 25 mag-
gio o 1° giugno) o in chiesa dopo la messa 
domenicale delle 9.00 entro il 16 giugno.

Il Grest è a numero chiuso: è quindi impor-
tante restituire al più presto l'iscrizione compi-
lata in tutte le sue parti.

Gite

Sono previste due uscite: i dettagli verranno 
comunicati ad inizio Grest.

1. Mercoledì 26 giugno: museo di storia 
naturale e archeologia di Montebelluna, con 
giochi e laboratori sul corpo umano.

2. Mercoledì 3 luglio: scampagnata a costo 
zero in una località da stabilire nei dintorni di 
Oderzo.

Scheda di iscrizione - Camino

Nome ................................................

Cognome ................................................

Data di nascita ........ / ........ / ................

Indirizzo ................................................

Parrocchia ................................................

Telefono ................................................

Cellulare ................................................

e-mail ................................................

Non scrivere qui


