
 

Cognome ___________________________ 
 
Nome    ___________________________ 
 
Classe frequentata  _____________________ 
 
Indirizzo ___________________________ 
 
data di nascita ___________________________ 
 
luogo di nascita __________________________ 
 
Telefono / Cell.  __________________________ 
 
Altro recapito  ___________________________ 
 
 

 Dal 04 al 08 Luglio 

 Dal 11 al 15 Luglio   
 

La scelta del laboratorio viene fatta al momento dell’iscrizione 
fino all’esaurimento dei posti disponibili. Si sceglie un laboratorio 
per settimana. 
 

Prima scelta: ____________________________ 
 

Seconda scelta: ____________________________ 
 

Firmando la presente scheda si autorizza all’utilizzo dei suoi dati per l’elaborazione 

informatica e la possibilità di contattarla per attività e incontri futuri stabiliti dalla 
legge n° 675/1996. Essi non verranno divulgati per alcun motivo senza il suo con-
senso e potrà richiederne la cancellazione in ogni momento. Si autorizza inoltre a 
fare uso delle foto scattate e dei filmati registrati, su volantini, sul sito web 
www.parrocchiadiloreggia.it  e su Facebook. 

 
FIRMA DI UN GENITORE        ____________________________________ 

 

Quest’estate il Grest 
ti farà  vivere un’avventura straordinaria 

che ti porterà a fare un viaggio 
con tanti amici 

in Brasile… proprio nell’anno delle Olimpiadi!!! 

 
  
 
 
 
  

 
 
 
 

Per tutti i ragazzi/e dalla 1^ elementare 
alla 3^ media  compresa! 
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Sabato 4 Giugno 2016 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Sabato 11 Giugno 2016 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Domenica 12 Giugno 2016 
dalle ore 11.40 alle ore 12.15 

Nota bene 
Le iscrizioni successive al 12 giugno  

subiranno un aumento di € 2,00, e si chiederà di 
adattarsi ai posti disponibili. 

  1 settimana 2 settimane 

1 figlio € 13,00 € 25,00 

2 figli (ciascuno) € 12,00 € 23,00 

3 figli (ciascuno) € 11,00 € 21,00 

(fino ad esaurimento) 
(7/8)   S (12-13)   L    XXL 
( 9/11)   M (14-15)   XL   — — 

328 7588031 

349 3773775 

338 3743176 

345 3159458

 

dal 04 al 15 luglio: due settimane piene! 
 

dal lunedì al venerdì 
 

dalle 15.00 alle 18.00 

Domenica 3 luglio 
S. Messa d’inizio Grest  ore 10.30 

Segue la distribuzione delle magliette del Grest 

 
Venerdì 8 Luglio 

Parco acquatico TERME DI GIUNONE di Caldiero 
(Iscrizione entro martedì 5 luglio) 

 
Venerdì 15 Luglio 

Parco acquatico AQUAESTATE di Noale 
(Iscrizione entro martedì 12 luglio) 

 

Sabato 16 luglio 
Ore 20.45  FESTA FINALE  

 

NOTA BENE : i ragazzi 
di prima, seconda e terza elementare 

dovranno essere accompagnati da un adulto !!! 
Le iscrizioni saranno accettate 

fino a esaurimento posti disponibili! 

Ore 15.00 ritrovo, accoglienza e preghiera iniziale  
Ore 15.15  laboratori 
Ore 16.45 pausa e merenda 
Ore 17.00  giochi 
Ore 18.00 conclusioni 
                                                                                  

Chiediamo la collaborazione  dei genitori nel 
far rispettare a bambini e ragazzi gli orari di 
entrata e di uscita, per dar loro modo di 
partecipare a tutte le attività del Grest. 

 

Per chi necessita di uscire prima delle 18.30 è richiesta 
comunicazione di un genitore alla segreteria del 
Grest, specificando le modalità.



La scelta effettiva del laboratorio viene fatta al          
momento dell’iscrizione fino all’esaurimento dei 
posti disponibili. Si sceglie un laboratorio per  
settimana. 

 

 LABORATORIO FANTASY 

 DECOUPAGE 

 FILOGRAFIA (dalla 4° elementare) 

 CUCINE DA SOGNO 

 RICICLA CON ARTE  

 SHABBY CHIC  

 TRAFORO (Dalla 4° elementare)  

 SPORTIVANDO 

 BALLO (per due settimane)  

 TEATRO (per due settimane) 

Partecipa  ANCHE TU  quest’anno al  

Grest  

Stiamo per partire per un grande viaggio in Brasile e il prota-
gonista sei tu! Passo dopo passo, in compagnia di Giacomo e 
i suoi nuovi amici, saremo invitati a conoscere luoghi nuovi, 
usanze, colori e ritmi diversi, e capire cosa vuol dire 
“misericordia”. 
La storia del grest si svolge in Brasile con i suoi colori e i suoi 
ritmi, con le sue contraddizioni tra ricchezza e povertà. Bra-
sile che ospita i giochi olimpici. 
Il grest ci aiuterà a capire che Misericordia vuol dire vivere 
al ritmo del cuore di Dio. Un ritmo che non è uniforme, un 
ritmo che si avvicina a noi, che vuole battere con noi sia che 
siamo nella gioia, sia che siamo nella preoccupazione. Pro-
vate a pensare ai mille ritmi delle percussioni brasiliane o 
alle sue lente ballate piene di ricordi. 
Allora sarebbe bello riuscire a far sì che ogni nostro gesto 
portasse la gioia di aver scelto Gesù e, con questo, la possi-
bilità di aver occhio per tutti, perché veramente tutti parte-
cipino a questo gioia. 
ALEGRIA!!! Con una “elle” sola alla brasiliana. Alegria nel 
nostro grest, nel nostro proporre l’amicizia con Gesù e tra di 
noi, nel nostro seguire il ritmo del cuore di Dio che ci vuole 
infinitamente bene: così potremmo diventare il SORRISO DI 
DIO. 
 

Per chi volesse ci sono altre due settimane di Grest anche a 
Loreggia dal 20 giugno al 2 luglio 2016 

Per info e iscrizioni contatta 
Lucia: 334 3299359  o d. Davide: 328 7588031 

 

                                                          


