Collaborazione con Fratta
La proposta del Grest è pensata e
organizzata insieme dalle due parrocchie;
vengono condivisi alcuni momenti come le
gite e la veglia di preghiera.
Date da ricordare
 Sabato 17 giugno: ore 17.30 ritrovo in
Patronato, consegna delle magliette e prima
scenetta della storia.
Ore 19.00 S. Messa, al termine della quale ci
sarà la processione del Corpus Domini.
 Giovedì 22 giugno (tutto il giorno):
Gita alle grotte di Villanova (UD)
 Lunedì 26 giugno: veglia alle stelle.
 Giovedì 29 giugno (tutto il giorno):
giornata insieme al Grest di Fratta
 Sabato 1 luglio: S. Messa alle ore
19.00 a Camino: seguirà 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 9365871
email donalberto78@tiscali.it)
o agli animatori del Patronato.
internet: www.camino-oderzo.it/grest
facebook: Patronato di Camino

Il grest 2017 ci vedrà affascinati nel
contemplare le meraviglie compiute dal
Signore nella creazione.
Ammirando il creato abbiamo la
possibilità di riconoscervi “l’impronta” del
creatore e trasformare il nostro stupore in
lode e benedizione.
Saremo provocati a guardarci intorno con
la consapevolezza che tutto ciò che ci
circonda è stato pensato e fatto da Dio per
noi. Anche noi potremo dire: meravigliose
le tue opere!
È quanto San Francesco visse e insegnò ai
suoi amici; è ciò che le attività del Grest
permetter
anno di
scoprire,
giorno
dopo
giorno.

AVVISO IMPORTANTE!!!
Quest’anno il Grest comincerà
sabato 17 giugno.
Alle ore 17.30 ritrovo in Patronato,
consegna delle magliette e prima
scenetta della storia.
Alle ore 19.00 S. Messa, al termine
della quale ci sarà la processione del
Corpus Domini.

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 2003
e il 2010 compresi.
La quota di iscrizione è fissata in 28 euro a
testa, 40 euro per due o più fratelli.
Comprende la maglietta, il materiale dei
laboratori, l’assicurazione.
Per iscriverti, consegna il talloncino a
destra e la quota in Patronato (sabato 20 o
27 maggio) o in chiesa dopo la S. Messa,
entro domenica 11 giugno.
GIORNATE PARTICOLARI
1) Giovedì 22 giugno (tutto il giorno):
Gita alle Grotte di Villanova
(Villanova di s. Daniele del Friuli – UD)
Quota di partecipazione € 20,00.
I posti a disposizione varieranno in base alla
capienza delle corriere: la precedenza verrà
data a chi si iscriverà prima.
È necessario iscriversi alla gita nel momento
in cui ci si iscrive al Grest
2) Lunedì 26 giugno (solo pomeriggio)
Experience Day: alla scoperta dei
molteplici segreti della natura con l’aiuto di
alcuni amici speciali.
3) Giovedì 29 giugno (tutto il giorno):
Mattinata insieme agli amici del grest di
Fratta, pranzo e, nel pomeriggio, presso il
teatro Brandolini, spettacolo teatrale.
Quota di partecipazione € 5,00
I dettagli delle singole gite/giornate speciali
verranno comunicati ad inizio Grest.

Scheda di iscrizione - CAMINO
Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Parrocchia
Telefono
Cellulare
e-mail
Partecipo alla  Gita del 22/06 (20 euro)
 Giornata del 29/06 (5 euro)
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 ........... / ........... / 2017
Pagato quota iscrizione: € ........
Pagato quota gita: I € ....................
Pagato totale: € ........
Firma ricevente: .............................
Note: ....................................................

II €……………….

