PROGETTO GREST 2021
“ PER SOGNARE…INSIEME ”
“La speranza fa parte del vostro essere. Un giovane senza speranza non è giovane, è
invecchiato troppo presto” (Papa Francesco).
“C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a
vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme….da soli si rischia di avere dei
miraggi per cui vedi quello che non c’è: i sogni si costruiscono insieme “(Papa Francesco, FT 8).
“La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro”(FT 66).
Prendendo come testo base la fiaba di Pinocchio’ cercheremo , sostando su alcuni capitoli,
di evidenziare, per quanto possibile, i seguenti aspetti:
1 settimana: SPERANZA, ovvero, gioia di stare insieme.
2 Settimana: FIDUCIA, ovvero abbandonarsi all’amore reciproco.
3 Settimana: ACCOGLIENZA, ovvero darci la mano condividendo.
4 settimana: IMPEGNO, ovvero camminare assieme cantando
DIREZIONE:
Responsabile:
d. Edmondo Lanciarotta
Referenti:
De Flumeri Lisa, Scarabello Monica, Pavan Donatella, Carlesso Paola, Chiara Velludo,
Pezzato Silvia
Organizzazione
“Adulti-Capigruppo”
“Animatori”: che svolgono stabilmente l’animazione in uno dei gruppi
“Animatori di supporto”: che svolgono servizi (gioco, attività) periodici, cioè una parte del turno
“Giovanissimi”: coloro che sono animati in gruppo senza alcun servizio e “Adolescenti di Terza
Media”.
“Volontari”: adulti che svolgono vari servizi
ORARIO :
1.ACCOGLIENZA: Primo turno: 8,45-9,05
2.GIOCO/ATTIVITA’: Primo turno:9,15-10,10
3.INTERVALLO: Primo turno: 10,10-10,50
4.GIOCO/ATTIVITA’: Primo turno: 10.50-11,45
5.SALUTO/CONGEDO : Primo turno: 11,45-12,10

Secondo turno: 14,45-15.05
Secondo turno: 15,15-16,10
Secondo turno: 16,10- 16,50
Secondo turno: 16,50-17,45
Secondo turno: 17,45-18,10

1. Inizio Grest :
Conclusione Grest:

DOMENICA 27 Giugno S. Messa delle ore 11,15
DOMENICA 25 Luglio S. Messa delle ore 11,15: S. Messa

2.Orario:
PRIMA SETTIMANA:
SECONDA SETTIMANA
TERZA SETTIMANA
QUARTA SETTIMANA

28 Giugno - 2 Luglio
5 Luglio - 9 Luglio
12 Luglio - 16 Luglio
19 Luglio - 23 Luglio

Accoglienza
1 gruppo
2 gruppo
3 gruppo
4 gruppo
5 gruppo
6 gruppo
7 gruppo
8 gruppo

8,45
8,45
8,50
8,50
8,55
8,40
8,40
8,35

Congedo
14,45
14,45
14,50
14,50
14,55
14,40
14,40
14,35

11,45
11,50
11,55
12,00
12,05
12,10
12,15
12,25

17,45
17,50
17,55
18,00
18,05
18,10
18,15
18,25

3. I genitori sono invitati a verificare con precisione le settimane, il turno e il numero
del gruppo assegnati al proprio figlio in modo da garantire la puntualità sia
all’accoglienza, come al congedo:
4. I genitori sono invitati a segnare nel capellino e nello zainetto il nome e cognome
del proprio figlio. Nello zainetto: inserire: bottiglia acqua, merenda, igienizzante per
le mani, un ricambio, ed eventuali oggetti personali; e martedì inserire una maglietta
tutta bianca per poter stampare il logo del GREST 2021.
5. I genitori iscrivendo il proprio figlio al GREST si impegnano perché partecipi a
tutte le proposte (giochi, bans, attività, laboratori, incontri, balli, canti, preghiere,
mimo, cartellonistica, confronti, disegni, manipolazioni….) nel corso del tempo della
giornata, come da programma stabilito e concordato dalla Direzione.
6. E’ possibile che i bambini-ragazzi, al momento dell’intervallo (ore 10,10-10,50 e
ore 16,10-16,50), utilizzino il servizio del Bar dell’Oratorio per la merendina o per
bibite, gelati ed altro.
7. Vengono accolte le richieste, di entrata anticipata e di uscita posticipata fatte
esclusivamente via mail: prenotazioni@parrocchiamussetta.it; mentre l’uscita
anticipata non è contemplata: resta un’eccezione a fronte solo di motivi gravi ed
urgenti, che sarà valutata esclusivamente dalla Direzione.
8. Per tutte le comunicazioni : per le assenze, per urgenze inoltrare una mail a:
prenotazioni@parrocchiamussetta.it . Oppure telefonare al numero 042153427
27 giugno 2021

La Direzione

