iscrizione
Nome e cognome
……………………………………………..
Classe frequentata
…………………………………………..
Indirizzo
……………………………………………
……………………………………………

Info
Schema della settimana
Lunedì: dalle 14.00 alle 17.00
Martedì: dalle 09.00 alle 12.00
(possibilità di fermarsi per il pranzo).
14.00 –17.00
Mercoledì: dalle 09.00 alle 17.00
(uscita)

Numero di telefono di una o più persone della
famiglia contattabili durante la permanenza
al Grest del bambino/ragazzo

Giovedì: dalle 09.00 alle 12.00
(possibilità di fermarsi per il pranzo).
14.00 –17.00

………………………………………………..

Venerdì: dalle 09.00 alle 17.00 (gita)

………………………………………………..

Partecipo alla :
1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana (barrare la /le settimana/e a cui si partecipa )
Sono interessato al servizio mensa:
SI NO
(barrare la voce interessata)

Modulo da ritagliare e consegnare in Parrocchia
entro il 27 maggio 2019

Comunità Pastorale
“San Luigi Guanella”
Cremia, Musso, Pianello del Lario

GREST 2019

Quota d’iscrizione: € 35, valevole per
tutto il Grest (comprensiva di maglietta, foulard, contributo materiale e varie)

Non sono comprese nella quota le spese
per le gite e i contributi per i pasti (€ 5).
I pasti vanno prenotati il giorno prima segnalando il nominativo.
In caso di brutto tempo le giornate di mercoledì e venerdì avranno delle modifiche,
che saranno comunicate sul calendario
settimanale

10 giugno - 05 luglio
dalla 1 elementare
alla 2 media

Perché il GREST
La nostra Comunità Pastorale propone per l’estate entrante la continuità
con l’esperienza di fede ed educativa
che la caratterizza nel voler evidenziare la buona notizia del Vangelo e a tal
proposito viene offerta l’iniziativa del
GREST.
Il GREST è il ritrovo feriale nel periodo che va da lunedì 10 giugno fino a
venerdì 05 luglio 2019. Esso è l’incontro gioioso e festoso di bambini, ragazzi, giovani e adulti. Il GREST intende proporre una possibilità di stare
insieme guardando al bene di chi vi
partecipa. Si vuole con semplicità dire
che è bello trovarsi insieme nel gioco
come nella preghiera, nelle gite come
negli ambienti dei nostri Oratori. La
proposta si dipana nei giorni da lunedì
al venerdì, comprendendo anche la
possibilità del pranzo a mezzogiorno.
Due giornate saranno dedicate a delle
uscite/gite. Le altre presso gli spazi
dell’Oratorio.
Il GREST prevede l’accoglienza di tutti coloro che, dalla prima elementare
alla seconda media, desiderano parteciparvi. Senza distinzione di prove-

nienza e di credo religioso. E’ altrettanto
chiaro che coloro che si iscrivono al
GREST accolgono l’impronta educativa
cristiana che viene data come dono per il
bene di tutti i partecipanti. Ciò comporta
conseguentemente l’adesione a tutti i momenti che caratterizzano l’iniziativa.
La proposta vede l’utilizzo delle strutture
dei nostri tre Oratori, La scansione settimanale è la seguente.
Il lunedì dalle 14.00 alle 17.00 per tutti a
Musso.
Il martedì e il giovedì, per tutti, dalle
09.00 alle 12.00 a Pianello. Possibilità di
pranzo a Pianello presso i locali del Comune. Dopo pranzo, per chi ha usufruito
del servizio mensa, con l’utilizzo di mezzi,
trasporto a Musso per le attività pomeridiane, dalle 14.00 alle 17.00. Fine Grest a
Musso
Il mercoledì ritrovo a Pianello alle 09.00
per delle uscite. La conclusione sarà
sempre alle 17.00.
Il venerdì gita tutto il giorno col pullman
Ogni settimana verrà dato un foglio con il
programma e le iscrizioni alle uscite. Sono previsti oltre al momento formativo,
giochi, tornei e laboratori creativi.

Autorizzazione dei genitori
alla pubblicazione di foto o filmati dei propri figli impegnati nelle attività del Grest 2019 della
Comunità Pastorale di Cremia, Musso e Pianello

Autorizzano SI

□

NO

□

Il/la proprio/a figlio/a ad essere fotografato/a nelle
attività del Grest. Chi sottoscrive dichiara di essere a
conoscenza che tali foto potranno essere eventualmente pubblicate sul notiziario parrocchiale, esposte
nella bacheca parrocchiale o pubblicate sul sito web
della Comunità Pastorale.
Firma della madre________________________
Firma del padre__________________________
data ______________________

Per motivi legati alla privacy e alla
opportunità, durante il Grest ai bambini
e ai ragazzi, è vietato l’uso del cellulare.

Per info: don Luca
telefono: 347/4934227
mail: info@comunitasanluigiguanella
www.comunitasanluigiguanella.it

