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 GREST? MA CHE È? 
 
  
La parola GREST è la contrazione delle parole GRUPPO ed ESTATE. 
Per moltissimi bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti religiosi, laici corresponsabili di 
proposte pastorali e famiglie il GREST è un appuntamento imperdibile dell'estate. 
 
È un'esperienza di animazione del tempo libero che si concretizza per lo più nella nostra 
Parrocchia nel mese di giugno. 
 
Nasce per offrire una risposta al bisogno delle famiglie di intrattenere bambini e ragazzi 
nella pausa scolastica attraverso giochi, laboratori, musica, sport ... ma è anche…. molto di 
più. 
 
Sperimentando la gratuità, il servizio, la testimonianza, la comunità: quella piccola del GREST 
e quella più grande della PARROCCHIA vive un cammino che mira alla crescita dei valori umani 
e cristiani in un clima di amicizia e di fiducia.  
 
 
Responsabili del GREST sono il Parroco P. Leopoldo e P. Giovanni. 
Ma fondamentali sono: la collaborazione, la presenza continua, l’animazione gioiosa, la testi-
monianza, il gioco sempre divertente e coinvolgente, la premurosa attenzione, l’accompagna-
mento di giovani educatori e animatori della Comunità. 
 
Indispensabile poi il contributo di alcune mamme volonterose che gestiscono fantasiosi labo-
ratori, e preparano con la “premura di mamma” il pranzo. 
 
A proposito: la porta della collaborazione è sempre aperta… Se qualche mamma ha qualche 
giorno da offrire, non ci pensi due volte… fatica assicurata ma soddisfazione …infinita! 
 

 

ISCRIZIONI 
 

MERCOLEDI 9 maggio, 
ore 16.00 in ORATORIO 

 
 

 
 
  



 

IMPORTANTE 
per l’iscrizione 

 
 
Cari Genitori, il Grest è una bellissima esperienza, ma come sapete bene, ha anche dei 
limiti che non dipendono da noi frati, ma sono regolamentati dalla legge civile che ri-
chiede garanzie di spazi e numero di presenze vincolate che non possiamo superare. Ci 
dobbiamo adeguare necessariamente. Queste imposizioni avranno come conseguenza che 
non potremo accogliere tutte le richieste. Ci rattrista che qualche bambino debba restare 
fuori, ma come detto, non possiamo fare diversamente. 
 
Rimangono pertanto le modalità e le direttive già date lo scorso anno e che qui riportiamo: 

 
Al GREST partecipano i bambini e ragazzi che hanno frequentato quest’anno il 
Catechismo nella nostra parrocchia; o chi è iscritto all’ACR o agli SCOUT. 

 
Per evitare spiacevoli disguidi al momento dell’iscrizione, seguiremo questo metodo: 
 

1. A chi è in attesa verrà consegnato un numero progressivo. Solo il personale di Se-
greteria è autorizzato a questo compito; il numero porterà il timbro parrocchiale e 
solo questo fa testo. Nessun altro numero può essere accolto.  

 
2. L’iscrizione deve essere fatta da un genitore o un famigliare (nonni, zii). Ognuno 

può iscrivere esclusivamente i propri figli. Non saranno accolte iscrizioni cumu-
lative.  

 
3. I posti disponibili indicati per legge sono 120  
 

4. Al momento dell’iscrizione verrà versata la quota e consegnata la scheda, già com-
pilata in stampatello in tutte le parti e sottoscritta sia sul fronte che sul retro. 

 
5. Quest’ultimo adempimento renderà effettiva l’iscrizione. 
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