
 

 

 

 

 

 

Collaborazione con Fratta 

Il Grest di Camino condividerà con il Grest 

di Fratta le due gite. 

 

Date da ricordare 

Domenica 19 giugno. S. Messa di apertura 

alle ore 9.00. Seguirà la consegna della 

maglietta e la prima scenetta. 

Lunedì 27 giugno. Veglia alle stelle. 

Sabato 2 luglio. S. Messa alle ore 19.00 a 

Camino. Seguirà un rinfresco e la serata 

finale con la premiazione della squadra 

vincitrice del 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 

Ore 18.40 Cerchio finale 

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 

facebook:  Patronato di Camino 

Parrocchia di 

san Bartolomeo apostolo 

Camino di Oderzo 
 

 

Grest    2016 

EDELON 
e la Porta 

Straordinaria 
 

dal 19 giugno al 2 luglio – 15a edizione 



Eleos, la Linfa della Vita 

scorreva tra le lande di Edelon 

garantendo pace  

e prosperità al popolo. 

 

Venne il tempo in cui Babel, 

il primo Duca Oscuro, avvelenò la Linfa 

conquistando Edelon e seminando 

dolore, miseria e indifferenza. 

 

Gli Erranti salvarono Eleos 

conservandola nel Calice della Cura 

dietro la Porta Straordinaria, 

le cui chiavi vennero celate  

agli occhi del mondo. 

 

ll Tema educativo del Grest Edelon – e la 
Porta straordinaria è in sintonia con il 
Giubileo straordinario della Misericordia 
indetto da Papa Francesco. 
L’espressione “Prendersi cura” vuole 
tradurre per i ragazzi il grande tema della 
misericordia. 
 

Edelon vuole essere un itinerario, un 
pellegrinaggio, che accompagna bambini, 
ragazzi e adolescenti a scoprire che 
misericordia non è tanto un discorso astratto 
o lontano da loro. Anzi: si tratta della “legge 
fondamentale” che abita il cuore di chiunque 
voglia incontrare sinceramente e con rispetto 
le altre persone. 
 

NOTIZIA IMPORTANTE 
PER I RAGAZZI!!! 

 

Domenica 19 giugno ti aspettiamo alla  
S. Messa di apertura delle ore 9.00: subito 

dopo ti daremo la maglietta e assisterai alla 
prima scenetta della storia. 

 

INFORMAZIONI 

Il Grest si svolgerà in Patronato dal lunedì al 

venerdì dalle 15.00 alle 18.50. 

L’attività è rivolta ai ragazzi nati tra il 2002 e il 

2009 compresi. 
 

La quota di iscrizione è fissata in 28 euro per 

una persona, 43 euro per due o più fratelli. 

Comprende la maglietta, il materiale, la merenda, 

l’assicurazione. 
 

Per iscriverti, consegna il talloncino a destra e 

la quota in Patronato (sabato 14, 21 o 28 

maggio) o in chiesa dopo la Messa domenicale 

delle 9.00 entro il 12 giugno. 

Il Grest è a numero chiuso: è quindi 

importante restituire al più presto l'iscrizione 

compilata in tutte le sue parti. 
 

USCITE DI UN INTERA GIORNATA 

1) Giovedì 23 giugno: Parco Sigurtà  

(Valeggio sul Mincio – VR) 

Quota di partecipazione € 20,00 
 

2) Mercoledì 29 giugno 

La meta, il programma e la quota di 

partecipazione sono in via di definizione e 

verranno comunicate all’inizio del Grest. 
 

I posti a disposizione varieranno in base alla 

capienza delle corriere: la precedenza verrà data 

a chi si iscriverà prima. 

 

I dettagli delle singole gite verranno 

comunicati ad inizio Grest. 

 

Scheda di iscrizione - CAMINO 

Nome  

Cognome  

Data di nascita    

Indirizzo  

Parrocchia  

Telefono  

Cellulare  

e-mail  

 

Partecipo alla  Gita del 23/06 (20 euro) 

 Gita del 29/06  
 

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 consenso e potrò 

richiederne la cancellazione in ogni momento. Autorizzo inoltre a 

fare uso delle foto scattate durante il Grest nell’ambito delle attività 

parrocchiali. 

 

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

Data di consegna ........... / ........... / 2016 
 

Spazio riservato a chi riceve l'iscrizione 

Quota iscrizione  € 28 € 43 € 

Quota gita € 20 € 40 € 

Totale  € € € 
 

 


