Parrocchie di PORDENONE
S. Marco - San Francesco - San Giorgio - Beato Odorico
Presentano

Oratorio
della
Parrocchia
di San
Francesco
(via
Cappuccini)
per i ragazzi
dai 6 ai 13
anni
con giochi,
bans,
laboratori,
uscite
organizzati da giovani animatori preparati ed
entusiasti con la supervisione di alcune persone
adulte.
Per informazioni, contattare don Martino: 3497753805.
Iscrizioni ENTRO il 31 maggio 2015.
Cari ragazzi e genitori,
anche quest'anno le parrocchie del centro di Pordenone si
sono mosse per pensare e realizzare l'esperienza del GREST.
Gli obiettivi si questa esperienza sono rimasti gli stessi:
• creare relazioni autentiche e sincere tra ragazzi e con

•
•
•
•
•

gli adulti di riferimento;
favorire l'espressione delle proprie capacità e talenti;
imparare l'attenzione e il rispetto verso gli altri e verso
l'ambiente in cui si vive;
coltivare il proprio rapporto con Gesù nell'ascolto della
Parola e nella preghiera insieme;
scoprire l'amore che Dio ha per ciascuno di noi;
mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù nella
propria vita.

Come per gli anni scorsi, il tema che ci accompagnerà sarà
una sorpresa che scoprirete il primo giorno del GREST. Sarà
un tema che ci aiuterà a tirare fuori il coraggio di fare scelte
impegnative, senza temere il giudizio degli altri né le difficoltà
che si possono incontrare. In un mondo che spesso ci spinge
alla comodità e alla pigrizia, noi vogliamo invece ribadire che il
Signore ci ha dato la vita per giocarla al meglio delle nostre
possibilità, per renderla una vita bella per noi e importante
per gli altri.
Come sempre, faremo un grande uso del gioco e dell'attività
manuale e artistica, seguendo di giorno in giorno un racconto,
accompagnato dai momenti di riflessione e di preghiera, dai
canti, dai bans e dalle danze.
Chiederemo a tutti di rispettare le regole che ci
permetteranno di vivere insieme in armonia. Saremo
disponibili per l'ascolto e il confronto, in uno spirito di
accoglienza e familiarità.
GLI ORARI DEL GREST
8.00-8.30: accoglienza
10.30: ripresa attività
8.30: racconto e preghiera
(laboratori)
8.45: inizio attività (giochi)
12.30: fine delle attività con
10.00: merenda
bans e ballo finale
LE GITE
Sono previste due gite nei due giovedì del GREST:
• giovedì 18 giugno al parco giochi GARDALAND, con
partenza alle 7.30 e rientro per le 20.30. Per questa gita
si può usufruire del trasporto in pullman. N.B. Il parco ha
giochi adatti a tutti i ragazzi, piccoli e grandi, perciò tutti
possono partecipare tranquillamente, anche parenti e amici
dei ragazzi iscritti al GREST: nel modulo vi chiediamo di
segnalare quante persone (genitori, parenti, amici ecc.)

intendono partecipare alla gita. Per quel giorno l'attività del
GREST viene sospesa. Tuttavia, se i ragazzi iscritti al GREST
che non partecipano alla gita fossero almeno in 20, per loro
assicureremo una mattinata di attività, come gli altri giorni.
•
giovedì 25 giugno al parco San Floriano di Polcenigo,
con partenza alle 8.30 e rientro per le 16.30 circa. N.B.
Usufruiremo del pullman per gli spostamenti. Portarsi il pranzo
al sacco.
COSA PORTARE AL GREST
• Uno zainetto con qualcosa da bere ed eventualmente un
cambio di maglietta. La merenda verrà fornita al GREST (per
chi soffre di allergie o intolleranze chiediamo di portarsi la
merenda da casa).
• Abbigliamento adatto per giochi e attività: vestiti comodi e
sporcabili, scarpe da ginnastica.
• Il cappellino che vi daremo il primo giorno del GREST.
•
Per i giochi con l'acqua: asciugamano, costume, ciabatte e
un cambio.
COSTI E SCONTI
Il GREST ha un costo di 20 euro a settimana.
Se ci sono due o più fratelli iscritti, la quota è di 15 euro a
testa a settimana.
La gita a Gardaland costa 25 euro a testa (20 euro per i
fratelli). Per chi usufruisce del trasporto in pullman, c'è un
sovrapprezzo di 5 euro.
L'uscita al parco San Floriano costa 5 euro per chi
usufruisce del pullman.
Le famiglie in difficoltà economica, che avessero problemi a
versare la quota, contattino tranquillamente don Martino per
concordare con lui una tariffa sostenibile.
I LABORATORI
Quest'anno i laboratori sono 7. Ogni laboratorio dura una
settimana, quindi chi partecipa per 2 settimane deve scegliere
2 laboratori. Fa eccezione il laboratorio di TEATRO, che ha una
durata di 2 settimane.
•
•
•

Art Attack – Largo alla creatività con i più svariati tipi
di lavoretti.
Cucina – Impariamo a creare con le nostre mani
gustosi piatti, sia freddi che caldi.
Scenografia e disegno – Impariamo le varie tecniche
di disegno e pittura, dando una mano a realizzare le

•
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scenografie per lo spettacolo finale.
Modellismo – Costruiamo fantastici modellini di legno
e di carta.
Laboratorio sportivo – Per chi ha voglia di giocare e
di imparare le regole di nuovi sport.
Strumenti musicali – Costruiamo semplici e divertenti
strumenti musicali e impariamo a suonarli.
Giornalismo e fotografia – Prepariamo insieme gli
articoli e le foto del giornalino del GREST
Teatro (2 settimane) – Impariamo lo spettacolo che
metteremo in scena nella serata finale.

LA SERATA FINALE
Venerdì 26 giugno siete tutti invitati a partecipare alla
serata finale del GREST, alle 20.30 nella sala teatro
dell'oratorio della parrocchia di San Francesco.
Metteremo in mostra i lavoretti realizzati dai ragazzi e
assisteremo allo spettacolo curato dai ragazzi dei laboratori di
Teatro e Danza.
RACCOLTA ISCRIZIONI
• In canonica della parrocchia di San Giorgio, ogni mattina
dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al sabato.
• Presso l'oratorio della parrocchia di San Francesco, il venerdì
dalle 14.30 alle 15.30 e il sabato dalle 14.30 alle 16.30.
• Presso l'oratorio della parrocchia di San Marco, sabato 16
maggio dalle 15.00 alle 16.00.
• Presso l'oratorio della parrocchia del Beato Odorico, lunedì e
mercoledì pomeriggio.

