
parrocchia di Sant'Antonino in COLTURANO 

parrocchia di San Giacomo maggiore in BALBIANO  

Grest 2015 
Un’esperienza di gruppo dove ragazzi e ragazze saranno 

impegnati per caricare di energia buona le tanto sospirate 

giornate estive.. 
 

 QUANDO?  da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio dal lunedì al venerdì, presso l'Oratorio 

di Balbiano (via Roma 13) dalle ore 9 alle ore 12 - dalle ore 14 alle ore 17. 
 

 PER CHI?  ragazzi e ragazze delle elementari (I-V) e delle medie (I-III). 
 

 CON CHI?  con don Andrea, alcuni adulti volontari e gli animatori, un gruppo di adolescenti e giovani 

che durante l'anno vive un cammino formativo di catechesi ed anima alcuni momenti di gioco e festa e nel 

periodo estivo offre la sua disponibilità per assistere e coinvolge il ragazzi nei vari momenti del Grest. 
   

 PERCHÉ?  per vivere insieme un’esperienza di amicizia, condividendo in serenità vari momenti: dal 

gioco di squadra alla preghiera, dal racconto di una storia che farà da filo conduttore alle nostre giornate, 

alle uscite in piscina o.., dall’attività dei laboratori al pranzo insieme.. 
  

 LA GIORNATA AL GREST  - Ore 9 accoglienza, preghiera e racconto della storia.., giochi di squadra, 

ore 12 pranzo, gioco libero, ore 14 laboratori, giochi in gruppo, merenda e ore 17 conclusione.. 
 

 UN'USCITA SETTIMANALE  - Confronta il retro del foglio.. Le uscite sono parte integrante della 

proposta grest, chi per motivi personali non partecipa, quel giorno rimane a casa! 
 

 IL PRANZO  - È possibile, per chi lo desidera o ne ha bisogno, fermarsi in Oratorio per il pranzo. Il 

servizio mensa è del gruppo ristorazione elior (il costo del pasto è di Euro 6, all'atto dell'iscrizione verrà 

fornito il menù), durante il pranzo è garantita l'assistenza degli animatori. Dalle ore 12 alle ore 14 si fermano 

in oratorio solo quelli che si avvalgono del servizio mensa, gli altri tornano a casa (con mezzi propri) per le 

ore 12 e rientrano in oratorio per l'attività pomeridiana alle ore 14. Nei giorni di uscita il pranzo è al sacco e 

non c'è servizio mensa. 
 

 IL TRASPORTO  - Per i ragazzi di Colturano anche quest'anno il Comune si rende disponibile per il 

servizio trasporto (gratuito) con lo scuolabus. Il trasporto è solo per quelli che non possono arrivare in 

oratorio con mezzi propri. Lo scuolabus partirà alle ore 9 dall'oratorio di Colturano e riporterà i ragazzi 

partendo dall'oratorio di Balbiano alle ore 17. Il trasporto è garantito solo per coloro che ne fanno espressa 

richiesta tramite modulo d'iscrizione. 
 

 LE ISCRIZIONI  - Compilando il modulo e consegnandolo a don Andrea entro e non oltre domenica 

7 giugno. Per motivi organizzativi non si accettano iscrizioni dopo tale data.  

All'atto dell'iscrizione è chiesto di segnalare eventuali intolleranze alimentari e allegrie.   
 

 MA QUANTO?  - Quota di iscrizione Euro 40 (i fratelli pagano la metà! Cioè: il primo paga Euro 40, il 

secondo paga Euro 20, il terzo non paga!). La quota fissa d'iscrizione al grest comprende tutte le spese per il 

materiale dei giochi e delle attività, un cappellino, un gadget, l'assicurazione. A questa quota si aggiungono le 

diverse possibilità riguardanti il pranzo e le uscite! 


