
Grest2009

Parrocchie

Duomo-Santo Stefano, San Leonardo e Vicoboneghisio-Cappella-Camminata

Pre-Grest

Prima settimana

Dalle 7 30: prima
accoglienza
Ore 9: inizio delle
attività con la
preghiera
Ore 12: Pausa
pranzo
Ore 15: Rientro
Ore 17 45:
Preghiera
Ore 18: Fine della
giornata
Ore 18 45: Si
chiudono le porte

Tutti i giorniGiovedì 11 giugno - CORPUS DOMINI

Venerdì 12 giugno

Giornata di accoglienza

- (Chiesa di San Leonardo - ore 21):

-  Grande gioco:

- Laboratori:

- (san  ore 21)

“Benvenuti nella casa di Owen Lars e di sua
moglie Beru”
Sera

Matt

Pom

Sera

“Processione eucaristica”

“Il porto spaziale di
Mos Eisley”

“Al lavoro nel negozio di
Watto”

“Sull’Isola della felicità” -
Musical davanti al Duomo di Santo Stefano

Lunedì 15 giugno

Martedì 16 giugno

Matt
Pom

-  Grande gioco:
- “ la

”: dalla 3a elementare in  piscina a Viadana; 1a e 2a
elementare: giochi d’acqua con le piscine dell’Oratorio

- Laboratori:
Grande gioco: I grandi a San Leonardo e

i piccoli a Vicoboneghisio

“La planimetria della Morte Nera”
Otoh Gunga, capitale del popolo Gungan, città sottomarina

del pianeta Naboo

“Al lavoro nel negozio di Watto”
“Sul pianeta Tatooine”.

Matt
Pom -

“Una nuova speranza”
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Giovedì 9 luglio

Venerdì 10 luglio

Matt

Pom

Matt

Pom
Sera

-
Compiti scolastici delle vacanze: portare il materiale

-  Grande gioco:

- Laboratori: ( I grandi
vengano con le biciclette)

- Grande gioco:
- Saluto ai genitori:

Ore 21 - Davanti al Duomo

“Il pianeta Dagobah: addestramento di un maestro Jedi” -

“Pianeta Tatoine: la gara degli sgusci”.

“Al lavoro nel negozio di Watto”

“Pianeta Naboo: è battaglia!”

I ragazzi del Grest e i loro animatori invitano i genitori ad assistere
allo spettacolo:
STAR WARS



Mercoledì 17 giugno
FINO ALLA TERZA ELEMENTARE

DALLA TERZA ELEMENTARE

Giovedì 18 giugno

Venerdì 19 giugno

“Da di là del cielo qualcuno
si è fatto vedere”

Matt
Pom

Tutto il giorno

Matt

Pom

Sera

- Laboratori:
- “la ”: giochi

d’acqua con le piscine dell’Oratorio

in piscina ad Ostiano. E’ necessario iscriversi
nei giorni precedenti (2 euro).

BICICLETTATA A
TORRICELLA
Tutto il giorno. Grandi in bici,
piccoli in pullman. Pranzo al
sacco. Il Grest lo fornisce se
richiesto per tempo. Mega
gioco:

- Laboratori:
( I

grandi vengano con le
biciclette)

- Grande gioco:

- Saluto ai genitori:
Ore 21 - Cortile dell’oratorio
Maffei

“Al lavoro nel negozio di Watto”
città sottomarina del pianeta Naboo

“La grande sfida tra
Darth Fener e Obi-Wan
Kenobi”

“Al lavoro
nel negozio di Watto”

“Distruggete la morte nera”

I ragazzi del Grest e i loro
animatori in

SPETTACOLO DI CABARET

Lunedì a Viadana:

Mercoledì a Ostiano:

2
partenze (ore 14 e 14
30) due ritorni (18 e
18 30). Solo dalla
terza elementare i su.
Dalla  quarta
elementare in su non
si può stare in oratorio

bisogna iscriversi. Si
sta in piscina tutto il
giorno con pranzo al
sacco. Se richiesto il
Grest fornisce i
sacchetti.  Partenza
ore 9 e ritorno ore 18.
Dalla  quarta
elementare in su  non
si può stare in oratorio

Piscina
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Quarta settimana

Lunedì 6 luglio

Martedì 7 luglio

Matt

Pom

Matt
Pom

Tutto il giorno

Tutto il giorno

-
compiti scolastici delle vacanze:

portare il materiale
- “

la ”: dalla 3a
elementare in  piscina a Viadana; 1a e 2a
elementare: giochi d’acqua con le piscine
dell’Oratorio

BICICLETTATA a  ..................
Tutto il giorno. Grandi in bici, piccoli in auto.
Pranzo al sacco. Il Grest lo fornisce se richiesto per
tempo. Mega gioco:

- Laboratori:
- “la ”:

giochi d’acqua con le piscine dell’Oratorio

in piscina ad Ostiano. E’ necessario
iscriversi nei giorni precedenti (2 euro).
MEDIE

in piscina alle Vele di Manerbio. E’
necessario iscriversi nei giorni precedenti (2 euro).

“Il pianeta Dagobah: addestramento di un
maestro Jedi” - I

Otoh Gunga, capitale del popolo Gungan,
città sottomarina del pianeta Naboo

“Liberate la regina Padmé
Amidala”

“Al lavoro nel negozio di Watto”
città sottomarina del pianeta Naboo

Mercoledì 8 luglio
FINO ALLA TERZA ELEMENTARE

DALLA TERZA ALLA QUINTA
ELEMENTARE

Le origini: “La minaccia fantasma”
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Seconda settimana

Lunedì 22 giugno

Martedì 23 giugno

Matt
Pom

-  Grande gioco:
- “ la

”: dalla 3a
elementare in  piscina a Viadana; 1a e 2a elementare:
giochi d’acqua con le piscine dell’Oratorio

- Laboratori:
Grande gioco: I

grandi a San Leonardo e i piccoli a Vicoboneghisio

O
Occorre iscriversi. Pranzo al sacco oppure a self
service (euro 9) se prenotato all’iscrizione. Partenza
ore 6 30, ritorno ore 21 Quote:  ragazzi grest € 2.
Esterni € 15. Giornata da alta uniforme: maglietta etc
etc. Saremo ospiti del Centro sportivo Eurocamp. Per
chi resta a casa non c'è il Grest.

“Salviamo Luke Shywalker”
Otoh Gunga, capitale del popolo Gungan,

città sottomarina del pianeta Naboo

“Al lavoro nel negozio di Watto”
“Attacco al pianeta Hoth”.

Matt
Pom -

Mercoledì 24 giugno
GITA A CESENATIC

“L’impero colpisce ancora
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Giovedì 2 luglio

Venerdì 3 luglio

Grande Caccia al tesoro stellare.

Matt

Pom

Matt

Pom

Sera

-
compiti scolastici delle vacanze:

portare il materiale
-  Grande gioco:

- Laboratori: ( I
grandi vengano con le biciclette)

- Grande gioco:

- Saluto ai genitori:
Ore 21 - Cortile dell’oratorio Maffei

“Il pianeta Dagobah: addestramento di un
maestro Yedi” - C

“Sulla luna boscosa del pianeta
Endor degli Ewok”.

“Al lavoro nel negozio di Watto”

“Distruggete la seconda morte
nera”

I ragazzi del Grest e i loro animatori invitano i
genitori a partecipare al fuoco di bivacco e alla

Al termine le medie
pernottano in tenda.

2a settimana

CESENATICO

MERCOLEDI’ 24 giugno 2009. E’ per tutti. A casa non c’è il
Grest. Pranzo al sacco. SI VA IN SPIAGGIA E SI FA IL
BAGNO. Possibilità di pranzo al sacco prenotando entro Lunedì
22. Iscrizione: ragazzi grest € 2. Esterni € 15. Pranzo al self-
service euro 9 da prenotare all’iscrizione

VELE DI MANERBIO

SOLO per le Medie: Abbiamo prenotato.
1 pullman. Partenza ore 9, ritorno ore 18.
Iscrizione:
ragazzi grest (€ 2). Genitori e/o parenti (€
15), esterni (€ 25). Pranzo al sacco

Medie

Mercoledì  8 luglio 2009.



Giovedì 25 giugno

Venerdì 26 giugno

“Guarda il cielo e conta le stelle”

Matt
Pom

Matt

Pom

Sera

- Laboratori:
-  Grande gioco:

- Laboratori:
( I grandi vengano con le biciclette)

- Grande gioco:

- Saluto ai genitori: Ore 21 - Campo
dell’oratorio Maffei

“Al lavoro nel negozio di Watto”
“Il pianeta Dagobah: addestramento di un

maestro Yedi”.

“Al lavoro nel negozio di
Watto”

“Chi è Dart Fener: il
duello di Luke”

I ragazzi del Grest e i loro animatori invitano i
genitori a partecipare al grade gioco notturno

PISCINA:

OGGETTI SMARRITI:

ARRABBIATI&CONTENTI

:

LAVORETTI:

In piscina, se
vengono dei genitori, fa
solo piacere. Pagheranno
€ 2 o € 10 al don. Per la
piscina interna, a Viadana,
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!!

E'
allestito un ufficio oggetti
smarriti dove recuperare
cappellini, magliette,
zainetti ed eventualmente
anche … bambini. Se
necessario cercate lì
anche il don.

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

I lavoretti si
portano a casa alla fine del
Grest, altrimenti per la
serata del venerdì non
sappiamo più cosa farvi
vedere!!!
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Terza settimana

Lunedì 29 giugno

Martedì 30 giugno

Matt

Pom

Matt

Pom

Matt

Pom

Tutto il giorno

-
Cominciamo i compiti

scolastici delle vacanze: portare il materiale
- “

la
”: dalla 3a elementare in  piscina a

Viadana; 1a e 2a elementare: giochi d’acqua
con le piscine dell’Oratorio

- Laboratori:

-  Grande gioco:
I grandi a San Leonardo e i

piccoli a Vicoboneghisio

- Laboratori:

- “la
”: giochi d’acqua con le piscine

dell’Oratorio

in piscina ad Ostiano. E’
necessario iscriversi nei giorni precedenti (2
euro).

“Il pianeta Dagobah: addestramento
di un maestro Yedi” -

Otoh Gunga, capitale del popolo
Gungan, città sottomarina del pianeta
Naboo

“Al lavoro nel negozio di
Watto”

“Nel palazzo di Jabba
the Hutt”.

“Al lavoro nel negozio di
Watto”

città sottomarina del pianeta
Naboo

Mercoledì 1 luglio
FINO ALLA TERZA ELEMENTARE

DALLA TERZA ELEMENTARE

“Il ritorno dello Jedi”
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GARDALAND

in notturna
MARTEDI 14 luglio 2009.

Partenza ore 18, ritorno ore 2
00. Cena al sacco.  Quota 27
euro. Iscriversi al più presto.

Max 54 partecipanti

TREKKING

in Appennino

GIOVEDI 16  luglio 2009.  Partenza ore
7 in pullman, ritorno in serata. Euro 15.

Pranzo al sacco.

Cisa - Lago Santo


