
- ORARIO del GREST 2019 - 
 

ore  8.00: apertura Oratorio - Accoglienza (fino alle 9.30) 
ore  9.30:  inizio attività 
ore 12.30:  pranzo  
ore 14.00:  inizio pomeriggio insieme e giochi a squadre 
ore 16,30-17: merenda 
ore 17.00: chiusura attività del Grest 
ore 18.00:  chiusura Oratorio 

 
 

IN CASO DI PIOGGIA LA GIORNATA POTREBBE  
SUBIRE ALCUNE MODIFICHE 

 
Torna puntuale come ogni anno il tempo del 
Grest: una delle più grandi attività del nostro 
Oratorio che seguirà come ogni anno la propo-
sta degli Oratori delle Diocesi Lombarde 
(ODL). Un tempo in cui sarà chiesto ai nostri 
ragazzi, piccoli e grandi, di mettere a fuoco la 
propria vita, che è sempre una bella-storia. 
#bellast@ria, infatti, sarà lo slogan di questa 
estate 2019 
Il Grest sarà, dunque, un invito - attraverso an-
che momenti di riflessione, confronto e uscite - 
occasione per sentirci parte di una storia che 
tutti dobbiamo condividere. 

 

 L’iscrizione al GREST 2019 è aperta a tutti i bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie, della nostra Parrocchia e amici. 

 

 In caso di infortunio verrà data immediata comunicazione a un genitore e, se necessario, si 
interverrà con l’Autorità  sanitaria competente (l’Oratorio è coperto da Assicurazione) 

 

 Da quest’anno, essendo l’Oratorio affiliato all’Associazione “NOI” degli Oratori Italiani, 
sarà chiesto il tesseramento obbligatorio valido per tutte le attività che si svolgeranno  
per tutto il 2019 (modulo all’interno) 

 

 Un educatore professionale affiancherà gli animatori (il gruppo ragazzi delle scuole 
superiori) durante la programmazione e la gestione dell’attività estiva. 

LUNEDI’ 10 GIUGNO ‘19  
 VENERDI’ 28 GIUGNO ‘19 



 IL TEMA DEL GREST  #bellast@ria 

 2. CRESCERE senza mai smettere 

Il venire al mondo esprime tutta la sua carica promet-

tente anche nel dispiegarsi del tempo. Non solo la cura dei 

genitori ma anche la vicinanza di altre persone incontrate, 

contiene un appello, una promessa che chiede disponibilità 

a mettersi in movimento per fare alleanza. Non si cresce 

infatti da soli e nemmeno con i soli genitori. Occorre uscire 

da sé stessi, dal proprio guscio e giocarsi con fiducia per 

costruire nuove relazioni, fondamentali perché costitutive 

per il nostro vivere. 
 

3. DESIDERARE, sognare all’altezza delle stelle 

C’è un cammino da condividere ovvero passi da fare 

insieme non soltanto perché prossimi ma perché consape-

voli di essere dentro una storia e un orizzonte comune. La 

sua forma concreta potrebbe essere la meta verso la quale 

si è deciso di camminare: fare della vita una storia 

(d’amore). Questa meta non prevede un viaggio in solita-

ria. È frutto di un orientamento personale e comune allo 

stesso tempo e che, già per il semplice fatto di camminare 

insieme, apre lo sguardo ad un futuro migliore anche se 

non ancora del tutto chiaro, un futuro da desiderare.  
 

4. COMPIERE, esserci per dare realtà 

La strada che porta al compimento dei desideri non è 

tutta in discesa. C’è una drammaticità dell’esistenza che 

assume la forma della perseveranza e che rimane l’unica 

in grado di avvicinarsi al cuore della vita, che è anche met-

tersi alla prova. Occorre aver fiducia, dimostrarsi disponi-

bili ad affidarsi con continuità perché è l’unico atteggia-

mento capace di far suo il mistero che la vita porta con sé: 

“Il cammino si chiarisce, compiendolo”. Un compimento 

continuamente prefigurato dalle persone e dalle storie che 

incontriamo lungo le pagine dei racconti delle nostre vite.  

Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una mis-

sione speciale: fare della propria vita una storia, 

d’amore. Raccontare vivendo è scegliere che il nostro 

tempo, le nostre energie, i nostri talenti e i nostri 

desideri raccontino di un amore, di una passione, di 

una precisa direzione con cui abbiamo provato a vi-

vere ogni attimo la nostra esistenza. Abbiamo 

un’intera estate per scoprire che la vocazione è la 

bella storia della vita di ognuno. È l’ultimo passo di 

un cammino iniziato tre estati fa. Ogni azione 

dell’uomo nel mondo si realizza in tutta la sua poten-

te bellezza solo se inscritta in un orizzonte orientato 

ad una vita buona, che è il miglior compimento dei 

doni che il Creatore ha fatto all’umanità. 

 

4 personaggi: ABRAMO, il Patriarca 

   GIONA, il profeta 

   MARIA, la donna amata 

   PAOLO, l’annunciatore 

 

4 Verbi 

1. NASCERE e ri-nascere  

Essere venuti al mondo è un regalo inatteso. Se 

non diventeremo capaci di riconoscer la nostra origi-

ne quale dono gratuito, non potremo mai cogliere la 

promessa di bene che Dio e i nostri genitori ci hanno 

fatto. Siamo stati cercati e desiderati: non siamo 

frutto del caso o di un incidente di percorso. E, anche 

nel caso così fosse, eccoci, siamo qui, e questo è il se-

gno che la vita stessa ci ha desiderato e voluto. An-

che ogni gesto gratuito, che fin dall’inizio abbiamo 

ricevuto e stiamo ancora ricevendo, è sotto il segno di 

una promessa di bene che implicitamente ci è stata 

fatta il giorno in cui siamo nati.  

LO SLOGAN  

“IO SARO’ CON TE” 
 

Braccia del Padre che racchiude il mon-
do intero, che protegge, sostiene e cu-
stodisce e braccia nelle quali ogni vita si 
sente tranquilla e serena grazie alla pro-
messa: “io sarò con te!” (Es 3,12). 
La nostra vita diventa bella grazie alla 
fiducia e la rassicurazione di essere al 
cospetto di Dio. Prepariamoci quindi a 
vivere una storia tutta da scrivere, in cui 
contano le nostre scelte e la nostra re-
sponsabilità, all’interno di una “storia” 
più grande che coinvolge tutti. 

IL LOGO  

“BELLASTORIA” 
 
Un grande abbraccio, 
braccia che possono rac-
chiudere il mondo intero, 
custodisce un brulicante 
mosaico di vite racchiuse 
in un libro. 

 
Affetti, passioni, attese, fatiche e desideri si 
incastrano in un congegno di straordinaria 
perfezione, un po’ come la vita.  
Perfetta non solo quando fila tutto liscio, ma 
anche quando è vissuta in modo umano. 



 

LE USCITE 
 

Il Grest ci dà l’occasione di passare delle giornate 
“IN USCITA”, visitando luoghi che altrimenti i 
ragazzi non avrebbero occasione di conoscere. Le 
uscite saranno divise per fasce di età, al fine di fa-
cilitare l’accesso a determinate strutture e per per-
mettere ai ragazzi di mettersi a contatto più diretto 
con la realtà in questione. 

 

Ecco il programma delle uscite già 
concordate con gli Enti in questione: 

Troverete il modulo di iscrizione con le date 
delle uscite. La quota sarà da consegnare 

secondo le date stabilite 

IL PRANZO 
Si avrà la possibilità di acquistare buoni pasto 
giornalieri per la mensa da prenotare giornal-
mente alla segreteria del Grest, oppure sce-
gliere di portare il pranzo al sacco: 
 

 1. Buono Mensa (€ 2,50) 

  per bambini 1^-5^ elementare

  Servizio mensa scolastica 
  presso la Scuola Primaria 
  

 2. Buono Mensa (€ 2,50) 

  per ragazzi 1^-2^-3^ media 

  Servizio mensa catering 
  presso l’Oratorio 
 

 3.  Pranzo al sacco (in Oratorio) 

ASSOCIAZIONE NOI 
Perché è obbligatorio il tesseramento?? 

 
Quello che comunemente chiamiamo ORATORIO risulta 
un ENTE di VOLONTARIATO affiliato a NOI  
ASSOCIAZIONE e iscritto al Registro Nazionale  
n°89 dal 12/11/2004 – legge 383/2000, art. 7, co. 3 
delle A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale.  
 
Il circolo Oratorio San Giovanni Bosco adopera 
all’interno della nostra parrocchia nella gestione e 
l’organizzazione delle attività formative (es. catechismo), 
culturali, ludiche (es. GREST e Campi estivi) o benefiche 
(es. mercatini, festa San Michele). 
 
Grazie al circolo è possibile garantire a tutti i  
tesserati copertura assicurativa valevole ovunque 
vengano svolte le attività promosse dal circolo stesso 
(dalla sedia nell’aula durante il catechismo alla  
Malga in montagna durante il campo estivo). 
 
 Il circolo NOI permette di garantire il rispetto delle 
modalità e le finalità del trattamento dati personali, 
di materiale fotografico e video di ogni tesserato ai  
sensi del regolamento europeo 679/2016 (GDPR). 
 
Il circolo NOI permette di garantire una gestione 
accurata delle finanze derivate e/o utilizzate per la 
realizzazione delle varie attività. 

LA MERENDA: dalle 16,30 alle 17,30 

sarà aperto il bar dell’Oratorio  

 !!! NB: per le 

PICCOLE USCITE 

a piedi non sarà  

richiesta 

l’autorizzazione 

dei genitori 

  

E’ BEN GRADITA  

LA PARTECIPAZIONE 

DEI GENITORI  

ALLE USCITE (gite) 

DEI RAGAZZI 

Per ELEMENTARI e MEDIE: 
 

1. GIORNATE IN PISCINA 
presso il Centro WET LIFE di Nibionno 

(con cuffia) 
anche in caso di maltempo 

(il Centro dispone di ampi spazi con piscine all’interno) 
 

2. ACQUASPLASH ONDALAND  

PER IL GRUPPO MEDIE: 
(5^el - 1^ - 2^ media) 

 

- PARCO PALLAVICINO 
di STRESA (VB) 

 
 

- JUNGLE RAIDER PARK di Civenna (LC) 

PER IL GRUPPO ELEMENTARI: 
(1^-2^-3^-4^el) 

 

- AVVENTURA IN COSTUME 
presso la ROCCA DI ANGERA (VA) 

 

- il LAGO di COMO e i suoi dintorni 



IL PROGRAMMA 

DELLE SETTIMANE 

del GREST 2019 
 

Il programma dettagliato 
nelle sue attività, 

nelle giornate di uscita, 
nei momenti di riflessione, 

si impegna a proporre  
un chiaro ed esplicito  

taglio educativo  
secondo una formazione  

alla scoperta e al significato di 
raccontare una 
“BELLASTORIA”  

seguendo le indicazioni  
degli Oratori Lombardi.  

 
—————————- 

 
Durante le settimane  
sono previste uscite  

come piccole passeggiate per 
cui i ragazzi e le famiglie  

verranno avvisate in tempo, 
considerando il dato  

meteorologico 

ALL’INTERNO TROVATE: 

 

- Il modulo per l’iscrizione al 

Grest 2019 
 

- I moduli iscrizione alle gite 
 

- Il programma settimanale 

SERATA FINALE GREST 2019 
 

Venerdì 28 Giugno 2019  

presso il Parco Villa Imbonati  

di Cavallasca 
 

ore 19,00:  apertura cucina 
(patatine e salamelle…) 

 

ore 21: Inizio Festa finale   
 

A tutte le mamme chiediamo  

di portare torte dolci  

o qualcosa di salato 


