È incominciato il conto alla rovescia in vista
dell’inizio

del

GREST

previsto

quest’anno per Lunedì 15 Giugno. Per poter
iniziare è necessario però aver provveduto alla
ISCRIZIONE in modo tale da permettere
all’equipe degli Animatori di procedere alla
formazione delle diverse squadre che si
confronteranno a forza di giochi, tornei,
laboratori, quiz e altre attività! La Parrocchia si
sta attivando per fare in modo che sia possibile
durante

questa

Estate

vivere

momenti

specialissimi di amicizia e di gioia. Cresceremo

PROPOSTA
TUTTI A TAVOLA – “NON DI SOLO PANE

ATTIVITÀ – LABORATORI
Quest’anno è una delle novità di questo Grest 2015.

VIVE L’UOMO”

Possiamo solo accennare che anche i laboratori, oltre

L'Oratorio estivo 2015 avrà come tema centrale il

offrendo non solo la possibilità di divertirsi ma quella

ai giochi, faranno guadagnare punti alle squadre,

nutrire, cercando di metterci in sintonia con il

di manifestare la propria vivacità nel rispetto delle

grande evento di EXPO 2015 «Nutrire il pianeta,

regole e dei compagni di gioco.

Energia per la vita».

USCITE

Vogliamo introdurre i ragazzi dei nostri oratori al
concetto di «nutrimento per la vita» a partire dal
gesto quotidiano del mangiare, sviluppando un
percorso che abbia il suo fondamento nei testi della

Sono previste due uscite; La prima al THEMEPARK DI
ETNALAND (Belpasso), la seconda al parco acquatico
ARETUSA di Siracusa. Informazioni dettagliate verranno
comunicate con apposito modulo.

Scrittura. Questo percorso biblico parte con

GREST CITTADINO

l'invocazione del Padre nostro, «dacci oggi il nostro

È previsto il 26 GIUGNO a San Corrado.

della

pane quotidiano» e si conclude proponendo

Altre informazioni verranno comunicate successivamente

condivisione e del divertimento. Vorremmo però

l'«esercizio» che Mosè fece compiere al popolo di

ULTIMO GIORNO DI GREST

Israele prima di entrare nella terra promessa:

L’ultimo giorno del Grest subirà, come da consueto, delle

certamente

insieme

all’insegna

ricordare a tutti che questa iniziativa rimane
indissolubilmente

legata

alla

esperienza

cristiana. Il Grest infatti non vuole essere una
semplice “ludoteca” estiva ma un “luogo
educativo” di formazione e vita cristiana, di
incontro e gioco, di preghiera e di amicizia.
Pertanto è richiesto un abbigliamento adeguato
all’ambiente e rispettoso delle persone. Infine,
ricordiamo che nei giorni in cui sono previste
altre attività (uscite, grest cittadino, etc) tutte le
attività in Oratorio verranno sospese.

ricordare il cammino percorso (Dt 8). Facendo
memoria dei quarant'anni nel deserto, Israele
apprende che «non di solo pane vivrà l'uomo», come
recita il sottotitolo dello slogan 2015.
Attraverso l'incontro con diversi passi della
Scrittura, i ragazzi scopriranno che per nutrire la
loro vita, quindi per star bene, dovranno (anche)
«andare oltre» l'istinto del cibarsi, per scoprire i
significati e le grandi sfide che il Signore ha
pensato per ciascuno di noi; l’obiettivo sarà così
giungere a conclusione dell'oratorio estivo facendo
memoria del cammino compiuto e comprendendo

I Padri e gli Animatori

che «non di solo pane vivrà l'uomo» ma anche di
parole, relazioni, sguardi...

modifiche in base a quanto stabilito dagli organizzatori. La festa
avrà inizio con la celebrazione Eucaristica alle ore 19.00 e seguirà,
come lo scorso anno, lo spettacolo che vedrà coinvolti tutti i
fanciulli e ragazzi iscritti. Altre informazioni verranno fornite
successivamente.

QUOTA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è di 30 Euro; comprende: un cappellino, una
maglietta, una sacca, il ghiacciolo e tutto l’occorrente per i
laboratori.
NB: per coloro che hanno esigenze lavorative potranno
richiedere all’iscrizione la possibilità di lasciare i propri bambini alle
ore 8.30. Invece per coloro che desiderano una maglietta
aggiuntiva possono richiederla al costo di 5 Euro.

LE ISCRIZIONI avranno inizio Martedì 12 Maggio
durante gli orari di apertura dell’oratorio (dal Martedì alla
Domenica dalle 16.00 alle 18.00).

ORARIO GIORNATA TIPO:

MATTINA:
ORE 9.00: ACCOGLIENZA IN CHIESA
ED INIZIO MOMENTO DI PREGHIERA
ORE 9.30: LABORATORIO
ORE 10.00: I TURNO DI GIOCHI
ORE 10.30: BREAK
ORE 11.00: II TURNO DI GIOCHI
ORE 11.40: ANIMMAZIONE - AVVISI –
BANS
ORE 12.00: SALUTI
(uscita dal 2° Cancello di via Avarino)

Oratorio Canossiano

San Corrado
Circolo A.N.S.P.I. - Pachino
POMERIGGIO:
ORE 16.00: ACCOGLIENZA IN TEATRO
ORE 16.30: LABORATORIO
ORE 17.45: BREAK
ORE 18.30: GRANDE GIOCO - GHIACCIOLO –
AVVISI – BANS
ORE 19.00: SALUTI
(uscita dal 2° Cancello di via Avarino)

MANDATO PER TUTTI GLI ANIMATORI DEL VICARIATO:

DOMENICA 14 GIUGNO ORE 19.00 – Chiesa Sacro Cuore

GREST 2015
dal 15 Giugno al 10 Luglio

