
DAL 5 Luglio 
al 30 luglio 

2021 

PARROCCHIE 

S. M. ELISABETTA E S. CUORE 

CAVALLINO E CA’ VIO 

PARTECIPO AL GREST 

(segnare le settimane) 

Dal 5 Luglio al 9 Luglio   

Dal 12 Luglio al 16 Luglio 

Dal 19 Luglio al 23 Luglio 

Dal 26 Luglio al 30 Luglio 

  

PER I GENITORI (se possibile) 

 PULIZIE PATRONATO 

 LABORATORI  

 DISTRIBUZIONE PRANZO  

  (martedì) 

 COMPITI 

 

Nome __________________________________ 

 

Cognome _______________________________ 

 

tel _____________________________________ 

 

Giorni e dalle ____________________________ 

AI GENITORI E ALLE FAMIGLIE 

Carissimi,  

anche quest’anno le nostre parrocchie propon-

gono l’esperienza del Grest estivo. A chi vi 

partecipa si chiede di partecipare a tutta la 

proposta educativa per intero, senza trala-

sciarne neanche una parte. Quindi anche il 

cammino di fede che verrà proposto sarà da 

vivere per intero. Chiediamo anche di rispet-

tare gli orari di inizio e di fine. Se il ragazzo o 

bambino viene portato prima delle 8.30 la par-

rocchia non ne è responsabile anche se ci fos-

sero in loco gli animatori o il Don (spesso al 

mattino siamo lì prima perché abbiamo il no-

stro incontro e tempo per preparare le ultime 

cose necessarie). Se ci fossero delle difficoltà 

sia nella gestione che nelle relazioni, parlarne 

DIRETTAMENTE con il don, evitiamo per 

favore di caricare questi pesi sui ragazzi o su-

gli adulti che sono lì per fare un servizio.  

 

Don Fabio e gli animatori 



GREST 2021 

(dal 5 Luglio al 30 Luglio) 
 

Per i bambini e ragazzi 

dalla 1° Elementare alla 2° Media 
 

Dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 8.30 alle 12.00 
 

Il MARTEDI’ tempo pieno 

fino alle 16.00 Con pranzo incluso 
 

COSTI 

Per chi volesse vivere tutta la proposta 

al completo dall’inizio alla fine già com-

preso i pranzi il costo è di 80 Euro per 

chi fa tutto il periodo. 25 Euro a setti-

mana. Le gite sono extra iscrizione. Se 

ci fossero anche fratelli il secondo pa-

gherà metà (chi avesse poi problemi 

economici, ne parli direttamente con 

Don Fabio). 
 

GIORNI ISCRIZIONI 

Domenica 13 e 20 Giugno solo per i ra-

gazzi delle nostre Parrocchie dopo le 

sante Messe delle 9.45 e delle 11.15 e 

Giovedì 17 Giugno in patronato a Cà 

Vio dalle 9:30 alle 12:00 
 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

INDICAZIONI TAGLIE MAGLIETTE 

5/6  larg. 40,5  lung 50 

7/8  larg 43  lung 55 

9/11 larg 46  lung 60 

12/13 larg 48.5  lung 65 

14/15 larg 53.5  lung 72 

INIZIO GREST 

Lunedì 5 Luglio ore 8.30 arrivo 

A seguire Santa Messa di Inizio a se-

guire, consegna magliette, e presenta-

zione animatori. Poi la giornata segue 

normalmente fino alle 12.00 

GITE 

Sono in programma almeno 2 

Gite, il quando saranno fatte 

sarà comunicato con una 

settimana di anticipo. Il giorno 

della gita non c’è il Grest in parrocchia. CI si 

iscriverà ogni volta fino ad esaurimento posti 

(i genitori posso dare una mano partecipando 

e mettendosi anche loro a servizio di tutti e 

non solo del proprio figlio) 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Cognome _______________________________ 

Nome ___________________________________ 

Data di nascita ___________________________ 

Classe frequentata _______________________ 

Indirizzo ________________________________ 

_________________________________________ 

Parrocchia _______________________________ 

Num. Cel. _______________________________ 

Num. Tel ________________________________ 

Taglia Maglietta _________________________ 

Allergie _________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Firme Mamma ___________________________ 

 

Firma Papà______________________________ 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (legge sulla privacy) si assicura che 

tali dati servono per la gestione interna della parrocchia, che ne garantisce 

la sicurezza e la riservatezza dei medesimi. 


