
Parrocchie di PORDENONE CENTRO
San Marco - San Francesco - San Giorgio - Beato Odorico

ORATORIO
Parrocchia di S. Francesco

via Cappuccini

Proposta aperta ai ragazzi dai 6 ai 13 anni

Vi aspettano giochi, bans, laboratori organizzati da giovani animatori preparati ed entusiasti.
Saranno presenti dei volontari adulti che ci aiuteranno a garantire la buona riuscita di ogni
attività.

Da Lunedì 13 a Venerdì 24 Giugno 2016
(esclusi Sabato e Domenica)

8.00-8.30: accoglienza
8.30: racconto e preghiera
8.45: inizio delle attività: GIOCHI
10.00: merenda
10.30: tempo dei LABORATORI
12.30: Conclusione con bans e ballo finale

Cari ragazzi e genitori,

anche quest'anno le parrocchie del centro di Pordenone si sono organizzate per realizzare assieme il GREST,
che da alcuni anni segna l’inizio della nostra estate. 

Ci poniamo alcuni obiettivi, per vivere al meglio questa esperienza:

 creare relazioni autentiche e sincere tra ragazzi e con gli adulti di riferimento;

 Proporre un momento forte di comunità, in una città che vive la crisi del suo senso di appartenenza;

 favorire l'espressione delle proprie capacità e dei talenti di ciascuno, per conoscersi e stimarsi meglio;

 imparare l'attenzione e il rispetto verso gli altri e verso l'ambiente in cui si vive;

 fare esperienza della gioia di giocare e stare insieme alla presenza di Gesù, che è il vero Animatore ed
Amico; 

attraverso l’esperienza del Grest vogliamo allenarci nel mettere in pratica gli  insegnamenti  di  Gesù nella
propria vita.

Il tema scelto – che rimane ancora una sorpresa – prende spunto dalla vicenda di un giovane ragazzo alla
ricerca di un grande ideale!

Questo personaggio ci aiuterà ad animare le nostre attività, e a comprendere meglio come il Signore presta
attenzione alla voglia di vivere con gioia.

Come nelle  precedenti  edizioni  del  Grest,  spenderemo molto del  nostro tempo in quelle  attività  che non
trovano solitamente spazio nelle nostre mattinate lungo il corso dell’anno.

Per questo giocheremo molto, e daremo vita ad una festa: fatta di canti, danze, bans… senza trascurare il
primo punto di riferimento, la preghiera.

Come in ogni luogo ci saranno delle regole da rispettare: sono uno strumento che garantisce a tutti il diritto di
divertirsi in modo sano. Così saremo disponibili per l’ascolto e il confronto, in uno spirito di accoglienza e
fraternità.



INFO BOX
Referente: don Luca - S. Giorgio
0434.26681 – 349.2541239
parrocchiasangiorgio@libero.it
(scrivere oggetto: “GREST”)

Don Luca e gli Animatori

INFORMAZIONI GENERALI…

COSA CI SARA’ DA PORTARE
 Zainetto:  con  qualcosa  da  bere,  cambio  di  maglietta,  la  merenda  per  chi  soffre

qualche allergia/intolleranza alimentare… (altrimenti viene fornita dal Grest.

 Per i giochi d’acqua: asciugamano, costume, ciabatte e cambio. 

 Abbigliamento adatto per giochi e attività:  vestiti  comodi e sporcabili,  scarpe da
ginnastica.

 Il cappellino che vi daremo il primo giorno del GREST.

COSTI e Numeri
 Per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di questo progetto chiediamo

il contributo di 25,00 € a settimana (comprensivi di merenda). Se ci sono due o più
fratelli iscritti, la quota è di 20,00 € settimanali a testa.

 Per le gite/uscite … prossimamente vi sapremmo riferire

 Le  famiglie  in  difficoltà  economica,  che  avessero  problemi  a  versare  la  quota
possono rivolgersi a don Luca (vedi info box sottostante).

ISCRIZIONI
Dal 15 al 30 maggio nelle proprie parrocchie:

Oratorio San Marco, Sabato 21 e 28 Maggio, dalle 14.30 alle 16.00

San Francesco, direttamente a Suor Francesca.

Canonica San Giorgio, dal Lunedì al Sabato, dalle 9.00 alle 12.00

Beato Odorico, presso l’ufficio parrocchiale
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