
Parrocchie di 
S. M. Bertilla e  

BVM Immacolata 
Spinea 

ti invitano  al 
 

 

 

La storia che farà da �“filo rosso�” al-

l�’attività di quest�’anno ci  provoche-

rà a riflettere sulle dinamiche che si 

scatenano quando noi entriamo in 

relazione con ciò che non conoscia-

mo: luoghi, animali, persone�… ! Di 

fronte al nuovo si scatena la paura, 

davanti al diverso il sospetto, nell�’in-

contro con ciò che non è da subito 

definibile il dubbio! Ma se superia-

mo la paura con il coraggio, il so-

spetto con la fiducia, il dubbio con 

la ricerca della verità tutto cambia!  

I draghi nell�’immaginazione della 

cultura occidentale sono portatori 

di morte e distruzione, infatti S. 

Giorgio li sconfigge, ma in quella 

orientale, invece, di fortuna e bontà.  

A noi la scelta di quale  

�“drago�” cavalcare! 

 

Per tutti i giovanissimi 
e giovani  

dalla 1ª superiore  
dal 16 giugno  

al 5 luglio 2013 

INDICAZIONI PER I LABORATORI 
Indicare i possibili laboratori dove quest�’anno farete 
servizio aiutando le mamme e i bambini nei lavori. 
Nell�’indicare le vostre preferenze cercheremo, per 

quanto possibile, di accontentarvi.  

 
         Settinane:          I   II   III 

- Ballo       

- Orto                 

- Calcio                

- Chitarra (con propria)                 

- Cucina      

- Filografia (dalla IV elem)              

- Fiori di carta               

- Porta Foto                           

- Ricamo      

- Pannolenci      

- Scoobydoo         

- Libri Pop - Up          

- Traforo (dalla IV el.)                         

- Mosaici                               

- Pittura Naturale (I e II sett)            

- Teatro (durata tre settiname continuative)                       



 

 

 

 

 

 

GIORNATA TIPO 

 

  
  8.15: preghiera tra animatori   

  8.50: Accoglienza e bans 

  9.00: Preghiera e storia   

  9.45: Laboratori 

10.45: Pausa  

11.00: Giochi  

12.00: Conclusione 

 

 

Dati anagrafici. 

Cognome: �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

Nome: �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�….. 

Cell: �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

facebook   SI    NO   

data di nascita�…�…�…�…............................................................... 

Taglia maglietta:  XS  S  M  L  XL 

Indirizzo �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�….. 

Numero Civico �…�…�…�…�…�…�…�…�…�….. 

 
Il Gr.Est comincia!!!! 

 
DOMENICA 16 GIUGNO ORE 10.00  

 
con la S. Messa di inizio delle attività esti-
ve e consegna delle magliette.  
 
Proseguirà in oratorio per tre settimane: 
    I settimana   17 - 21 giugno 
    II settimana   24 - 28 giugno 
    III settimana   01 - 05 luglio 
 
Indicare quale settimana ti rendi disponibile per il servizio 
al Grest 

. 
Calendario  

per la  

formazione  
     degli animatori Gr.est.  

 
Santa Bertilla e BVM Immacolata 

Salone Oratorio don Milani 
 

08 maggio ore  20.30  
15 maggio ore 20.30  
23 maggio ore 20.30 con presenta-
zione della storia. 
25 maggio ore 15.45 - 19.00 con ani-
mazione e bans 
14 giugno ore 20.30 festa diocesana 

       a Noale 
 
 
La partecipazione alla formazione degli ani-
matori è requisito indispensabile per il ser-

vizio al Grest.  
 

Solo chi avrà partecipato alla formazione 
riceverà il tesserino dell�’animatore. 


