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GREST '07GREST '07GREST '07GREST '07    
    

Primo tempo Primo tempo Primo tempo Primo tempo     
dal 10 al 30 giugno dal 10 al 30 giugno dal 10 al 30 giugno dal 10 al 30 giugno     

eeee    

Secondo tempoSecondo tempoSecondo tempoSecondo tempo    
dal 27 agodal 27 agodal 27 agodal 27 agosto all'8 settembresto all'8 settembresto all'8 settembresto all'8 settembre 

 
 

 

Una iniziativa delle 

Parrocchie di Santo Stefano, San Leonardo,  
Vicoboneghisio - Camminata - Cappella 

- Casalmaggiore -  

PROGRAMMA 
Quarta edizione ri-ri-riveduta e ri-ri-corretta 

  

 
------------�  (PIU' O MENO) TUTTI I GIORNI 
 
Ore 7 30: accoglienza 
Ore 9 00: accoglienza 
Ore 9 15: preghiera 
Ore 12: pranzo 
Ore 12 30 - 15: animazione (Film, mercante in fiera, radiogrest, tombola) 
Ore 15: ripresa attività 
Ore 16: merenda 
Ore 17 30: riordino degli ambienti 
Ore 17 45: avvisi e punteggi 
Ore 18: saluti 
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Prima settimana: dall'11 al 17 giugno 

 

 

GIORNO 
PER 

GIORNO 

 
COSA SI FA 

 

SUGGERIMENTI 

 

Lunedì 11 
Giugno 2007  

Mattina: ACCOGLIENZA - GRANDE 
GIOCO 
Pausa di mezzogiorno: animazione 
Pomeriggio: GRANDE GIOCO 

Il lunedì è il giorno dei 
pagamenti. Oggi si danno 
per la prima volta le 
magliette. Si aprono le 
iscrizioni ad AQUAPARK di 
Ostiano, di MANERBIO   a 
MIRABILANDIA 

Martedì 12 
Giugno 2007  

 
 

Mattina: LABORATORI (anche a San 
Leonardo) 
Pomeriggio: ore 14 - PISCINA 

Oggi si comunicano ai 
bambini le squadre e si 
distribuiscono i cappellini 
e i braccialetti.  

Mercoledì 13 
Giugno 2007  

 

Mattina: preparazione dello 
SPETTACOLO FINALE 
Pausa di mezzogiorno: animazione 
Pomeriggio: GRANDE GIOCO (per le 
elementari a Vicoboneghisio) 

Cominciamo a prendere 
confidenza con lo 
spettacolo finale: 
NABUCCODONOSOR. 
Occhio che serve la 
maglietta pulita per 
domani sera!! 

Giovedì 14 
Giugno 2007  

Gita ad Acquapark di Ostiano (Cr). 
Pranzo al sacco. Partenza ore 9, 
ritorno ore 18. Iscrizione: ragazzi 
grest euro 2 (due). Genitori e/o 
parenti euro 15 

Per chi non potesse venire 
attenzione che a casa non 
c'è il Grest. i ragazzi 
possono NON essere 
accompagnati. Abbiamo 
prenotato due pullman 

Venerdì 15 
Giugno 2007  

Biciclettata a … . Pranzo al sacco 
presso il campanile del paese.  
Partenza ore 9, ritorno per le ore 18.  

Giornata da alta uniforme: 
maglietta etc etc. I più 
piccoli saranno 
accompagnati. Sono 
graditi genitori che con 
propri mezzi collaborano 
al trasporto. Non sono 
ammesse bici con ruote 
microscopiche 
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Domenica 17 
Giugno 2007  

Ciascuno si reca alla S. Messa, 
possibilmente nella propria parrocchia 

A Messa sarebbe bello 
presentarsi con maglietta 
e cappellino. Medie: 
tenere la maglietta pulita 
per martedì 
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NOTA BENE numero 1 

1. Nei laboratori si pittura (non mettere roba della "Rich") 
2. L'acqua è fornita in bottigliette da 1/2 litro al prezzo stracciato di 0.20 euro 
3. In piscina, se vengono dei genitori, fa solo piacere. Pagheranno euro 2 al don. Per la piscina 
interna serve la cuffia. Aiutateci ad avvertire i bambini che per la prima volta si affacciano ad 
una piscina che non tutte le vasche sono fonde uguali anche se a prima vista non si coglie la 
differenza!! 
4. E' allestito un ufficio oggetti smarriti dove recuperare cappellini, magliette, zainetti ed 
eventualmente anche … bambini smarriti 
5. Vicoboneghisio: al sabato sera torneo di calcetto 

 

Seconda settimana: dal 18 al 25 giugno 

 

Lunedì 18 
Giugno 2006  

Mattina: GRANDE GIOCO 
Pausa di mezzogiorno: animazione 
Pomeriggio: GRANDE GIOCO 

Il lunedì è il giorno dei 
pagamenti 

Martedì 19 
Giugno 2006 

 

SOLO PER LE MEDIE 

Gita a Acquapark Le Vele di 
Manerbio. Partenza ore 9, ritorno ore 
18. Iscrizione: ragazzi grest euro 2 
(due). Genitori e/o parenti euro 20 
ELEMENTARI - Mattina: laboratori 
(anche a San Leonardo)  
Pomeriggio: ore 14 - PISCINA 

Medie: Abbiamo prenotato 
1 pullman. Tutti in 
uniforme 

Mercoledì 20 
Giugno 2006  

Mattina: Preparazione di 
NABUCODONOSOR, lo spettacolo 
finale del grest 2007 
Pausa di mezzogiorno: animazione 
Pomeriggio: GRANDE GIOCO (per le 
elementari a Vicoboneghisio) 

Venerdì: altra giornata da 
alta uniforme: maglietta 
etc etc.  

Giovedì 21 
Giugno 2006  

Per i ragazzi dalla 3° ele in su: tutto il giorno a Ostiano con le 
solite modalità (pasto al sacco, iscrizione fatta per tempo, 2 
euro…) 
Per i bambini i 1° e 2° ele:  

al mattino i laboratori soliti (lavoretti), pasto per chi lo richieda e 
al pomeriggio i giochi in oratorio con l’acqua e le piscinette 
gonfiabili (portare il costume, il ricambio, il salviettone). 
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Venerdì 22 
Giugno 2006 
 

Biciclettata a Rivarolo Re. Pranzo al 
sacco presso il campanile del paese.  
Partenza ore 9, ritorno per le ore 18.         

Altra giornata da alta 
uniforme: maglietta etc 
etc. I più piccoli saranno 
accompagnati. Sono 
graditi genitori che con 
propri mezzi collaborano 
al trasporto. Non sono 
ammesse bici con ruote 
microscopiche 

 

 

GIORNO 
PER 

GIORNO 

 
COSA SI FA 

 

SUGGERIMENTI 
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NOTA BENE numero 2 

1. Il GREST 2007 ha un numero telefonico: 0375-42238 cui risponde la signora che trovate 
all'accoglienza. Se lo trovate occupato, la signora risponde al seguente cellulare   …. …. …… ……  
Il don ha il cellulare acceso ma chiamatelo quando avete bisogno proprio di lui. Altrimenti il 
governo potrebbe insospettirsi vedendo uno che in Italia riceve più telefonate del sig. Moggi. 
2. Di ciò che non va prendetevela con i don e non con gli animatori; di ciò che va ringraziate 
Dio, magari venendo con i vostri bambini alla S. Messa della domenica 
3. I lavoretti si portano a casa alla fine del Grest, altrimenti per la serata finale non sappiamo 
più cosa farvi vedere!!! 

 

Terza settimana: dal 24 al 30 giugno 
 

Domenica 24 
Giugno 2007 

Ciascuno si reca alla S. Messa, 
possibilmente nella propria parrocchia 

A Messa sarebbe bello 
presentarsi con maglietta 
e cappellino (o con ciò che 
resta dei medesimi) 

Lunedì 25 
Giugno 2007 

Mattina: GRANDE GIOCO 
Pausa di mezzogiorno: animazione 
Pomeriggio: GRANDE GIOCO 

Il lunedì è il giorno dei 
pagamenti 

Martedì 26 
Giugno 2007 

Per i ragazzi dalla 3° ele in su: tutto il giorno a Ostiano con le 
solite modalità (pasto al sacco, iscrizione fatta per tempo, 2 
euro…) 
Per i bambini i 1° e 2° ele:  

al mattino i laboratori soliti (lavoretti), pasto per chi lo richieda e 
al pomeriggio i giochi in oratorio con l’acqua e le piscinette 
gonfiabili (portare il costume, il ricambio, il salviettone). 
 

Mercoledì 27 
Giugno 2007 

Mattina: Preparazione di 
NABUCODONOSOR, lo spettacolo 
finale del grest 2007 
Pausa di mezzogiorno: animazione 
Pomeriggio: GRANDE GIOCO (per le 
elementari a Vicoboneghisio) 

 

Giovedì 28 
Giugno 2007 

Gita al mare. Pranzo al sacco. 
Partenza ore 7, ritorno ore 20. 
Iscrizione: ragazzi grest euro 2 (uno). 
Genitori e/o parenti euro 15  
 

Per chi non potesse venire 
attenzione che a casa non 
c'è il Grest. i ragazzi 
possono NON essere 
accompagnati. Siamo con 
i Grest di altri paesi della 
zona. Tutti in uniforme 

Venerdì 29 
Giugno 2006  

Mattina: preparazione dello 
SPETTACOLO FINALE 
Pausa di mezzogiorno: animazione 
Pomeriggio: preparazione dello 
SPETTACOLO FINALE 
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Sabato 30 
Giugno 2007 

Nel pomeriggio: prove generali dello 
spettacolo finale 

Ore 21: SPETTACOLO 
FINALE DEL GREST  
Nabucodonosor" e 
PROCLAMAZIONE DEL 
VINCITORE ovviamente in 
uniforme!Tutti in uniforme 

 
FUORI-GREST: Mercoledì 4 luglio 2007: visita al parco di MIRABILANDIA. E' necessario 
iscriversi per tempo. 


