
Parrocchia di

san Bartolomeo apostolo

CAMINO di Oderzo

Collaborazione con Fratta

Il Grest di Camino condividerà con il Grest 

di Fratta le uscite e la festa conclusiva.

Date da ricordare

Domenica 21 giugno. S. Messa di apertura 

alle ore 9.00. Seguirà la consegna della ma-

glietta e del doblone, la prima scenetta.

Venerdì 26 giugno. Partita di pallavolo 

mamme vs animatrici.

Lunedì 29 giugno. Veglia alle stelle a Camino.

Giovedì 2 luglio. Partita di calcio animatori 

vs genitori.

Domenica 5 luglio. �Ǥ�������ϐ��������	������
alle 10.30. Seguiranno il pranzo comunita-

rio, la caccia al tesoro, la premiazione delle 

squadre vincitrici di entrambi i Grest.

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

����ͳͺǤͶͲ���������ϐ�����
Ore 18.50 Chiusura

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti 

a don Alberto (cell. 333 39365871, email 

donalberto78@tiscali.it) o agli animatori del 

Patronato.

internet: www.camino-oderzo.it/grest

 Patronato di Camino

Guarda il servizio di TeleChiara

sul nostro Grest

dal 21 giugno al 5 luglio

quattordicesima edizione

Scheda di iscrizione

< andrea.pizzinat@
gm

ail.com
 >

Grest 2015



Partecipo alla � Gita a Venezia (20 euro)

  � Giornata del 1° luglio (gratis)

Firmando la presente scheda autorizzo all’utilizzo di questi 

dati personali nei limiti stabiliti dalla legge n. 196/03. 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 ........... / ........... / 2015

Informazioni

Il Grest di Camino si svolgerà in Patronato 

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.50.

L’attività è rivolta ai ragazzi nati tra il 2001 

e il 2008 compresi.

������������ �����������°� ϐ������� ���28 euro 

per una persona, 43 euro per due o più fra-

telli. Comprende la maglietta, il materiale, la 

merenda, l’assicurazione, l’appuntamento del 

1 luglio.

A chi parteciperà all’uscita a Venezia è ri-

chiesta una quota aggiuntiva di 20 euro, da 

versare al momento dell'iscrizione.

I posti a disposizione varieranno in base 

alla capienza: la precedenza verrà data a chi 

si iscriverà prima.

Per iscriverti, consegna il talloncino a de-

stra e la quota in Patronato (sabato 16, 23 o 

30 maggio) o in chiesa dopo la Messa dome-

nicale delle 9.00.

è importante restituire al più presto l'iscri-

zione compilata in tutte le sue parti entro il 

14 giugno.

Uscite

I dettagli verranno comunicati ad inizio 

Grest.

1. Giovedì 25 giugno: GITA in battello alle 

isole della laguna di Venezia.

2. Mercoledì 1° luglio: SURVIVAL DAY da 

Fratta a Camino. Orari: 8.30-18.30.

Scheda di iscrizione - CaMIno

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

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

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

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

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

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

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

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

Non scrivere qui

Pagato quota iscrizione: € ............

Pagato quota gita: € .........................

Firma ricevente: ................................

Note: .......................................................

noTIZIa IMPoRTanTE

PER I RaGaZZI!!!

Domenica 21 giugno ti aspettiamo alla Messa 

di apertura delle 9 a Camino: subito dopo 

ti daremo la maglietta e il doblone blu per 

imbarcarti alla ricerca del tesoro!

Sempre dopo la Messa assisterai alla prima 

scenetta della storia.

ll Tema educativo del Grest Kaleidos - Ol-

tremare, ciurma! è la FIDUCIa.

��� ϐ������� °� ���� ����������� ������ ����� ���
cui tutti hanno esperienza. Nel dare e ricevere 

Ƥ������ ��������� ��� ��������� ������� ������
��������� ��� ��������Ǥ� ������ Ƥ������ ��� ����� 

ogni tipo di rapporto tra le persone: il rap-

������ ���� ��������� �� Ƥ���ǡ� ���� ���������� �� 

educandi, tra datori di lavoro e lavorato-

ri, tra compagni di squadra, tra amici. tra 

����������Ǥ� �ǡ� ��� ������ǡ� ������ Ƥ������ ��� ���-

ge la possibilità stessa di ogni convivenza 

umana. ��� �������� °� �������� ������ Ƥ����� 

reciproca tra le persone, la nostra fede è fon-

data sulla ϐ�������������.

��������ǡ��������������Ƥ�����������Ƥ���pre-

parare il terreno al futuro di una società che 

non vuole fondarsi sul “sospetto”, sul-

l’“inganno”.

���������� ������� �� ������ ǲ��� Ƥ�����ǳ�
�����Ƥ��� ��������� ����� �������� �������-

voli e critiche ma anche aperte e “positive”, 

quasi “testarde” nel voler credere in tutto 

quanto di buono è presente nella coscienza di 

ogni essere umano.


