Beata Vergine – San Bassiano – San Patrizio – San Pietro – San Rocco
PARROCCHIE DI PIZZIGHETTONE

PASTORALE GIOVANILE INTERPARROCCHIALE

GREST 2015

I SETTIMANA - dal 9 al 12 giugno
PROGRAMMA
MARTEDÌ 09/06

Accoglienza. Giochi di divisione in squadre e giochi in oratorio. Preghiera e conclusione.

MERCOLEDÌ 10/06

Accoglienza. Giochi e laboratori. Preghiera e conclusione.

GIOVEDÌ 11/06

PARCO ACQUATICO «I tre laghi» (Oscasale)
Gita per tutti gli iscritti al Grest (dalla I elementare alle II media).
La giornata inizierà per tutti come di consueto: al Beato Piergiorgio Frassati (I-II ele) e al San Luigi
Gonzaga (III ele – II med) e si concluderà entro l'orario stabilito nei differenti oratori.
Cosa portare?
Il necessario per fare il bagno (costume, cuffia, ciabatte, telo da mare/salviettone, docciaschiuma,
crema solare, etc.); il pranzo al sacco (per coloro che usufruiscono del servizio mensa, sarà
preparato dall'organizzazione).
Cosa NON portare...
Oggetti di valore (cellulari, lettori mp3, fotocamere, etc.), giochi personali, palloni o altre
attrezzature sportive (il parco ne vieta l'utilizzo!).
Si suggerisce di non dare ai ragazzi troppi soldi: la cifra consigliata è (al massimo!) di 5,00 euro a
ragazzo.

VENERDÌ 12/06

Accoglienza. Giochi e laboratori.
GRUPPO V ele – II med
Nel pomeriggio si svolgerà una biciclettata all'oratorio di Cornaleto, dove si terrà un pomeriggio di
giochi. Tutti i ragazzi sono invitati a venire all'oratorio San Luigi Gonzaga con la propria bicicletta.
NON SERVONO mountain-bike super accessoriate... IMPORTANTE: gonfiare bene le gommme
e far controllare i freni da una persona esperta (papà, nonno, vicino di casa, ciclista...).

NOTE

Tutte le attività si svolgeranno secondo questo programma. In caso di maltempo si
valuteranno di volta in volta le differenti attività (piscina, biciclettata, etc.)
considerandone la fattibilità in sicurezza. Le attività sospese non sempre potranno
essere recuperate. Per coloro che non partecipano a qualche attività (gite, etc.) NON
SI SVOLGERANNO ATTIVITÀ ALTERNATIVE in oratorio!

