mercoledì 3 Luglio → Gita in fattoria
mercoledì 10 Luglio→ Gita naturalistica
mercoledì 17 Luglio → Gita ad un museo o in

villa
mercoledì 24 Luglio → Gita ad una

associazione del territorio
* Le gite potrebbero subire delle leggere variazioni rispetto
alle proposte di questo volantino che sarebbero subito
comunicate
** Al lunedì di ogni settimana verranno date indicazioni
dettagliate sulle gita specifica

ISCRIZIONI
In Centro Parrocchiale

(ingresso vicino al bar):

Sabato 11 Maggio dalle 16.30 alle 18.00
Venerdì 24 Maggio dalle 16. 30 alle 18.00
Venerdì 7 Giugno dalle 16. 30 alle 18.00
Domenica 09 giugno dalle 9.30 alle 11.30

E’ il tempo dell’estate organizzato e gestito come
momento di crescita e di promozione umana per
sviluppare in bambini e ragazzi, nel clima sereno e
spensierato del gioco, sentimenti e atteggiamenti che
favoriscono la socializzazione e l’integrazione, il
rispetto degli altri e delle cose, il dialogo e il
confronto.
La partecipazione al GRuppo ESTivo
costituisce un’esperienza forte per la crescita dei
ragazzi, degli animatori e delle famiglie.
Può essere inutile dirlo, ma è assai lontana
da noi l’idea di un GrEst parcheggio, degli
animatori baby-sitter…
Teniamo a precisare che gli animatori che
metteranno il loro tempo a disposizione, proprio
perché credono alla proposta, presteranno il loro
servizio come volontariato e quindi le quote richieste
serviranno unicamente a coprire i costi dei materiali
dei vari laboratori, e dell’uso degli ambienti.
Un grazie a chi ci sostiene e ci aiuta.
L’equipè organizzativa

“Mettiti in gioco perché la vita è una cosa seria”,

COSA ASPETTI??

sarà il racconto del Grest San Giuseppe 2019.
Siamo richiamati all’impegno attraverso la
dimensione del giocare ed aiutati dalla santità di
grandi uomini e donne che si sono messi in gioco in
prima persona !
Il percorso di fede di quest’anno sarà scandito dalle
figure di alcuni santi come testimoni di chi ha già
preso la strada della santità prima di noi. Il
messaggio è farsi carico della risposta che ciascuno
di noi deve dare allo Spirito di Santità. D’altronde,
lo sappiamo, la santità è contagiosa: genera sempre
altra santità perché essere santi è una possibilità
decisamente alla portata di tutti!

2019

Parrocchia di San Giuseppe di Cassola

2019

➢Ogni giorno la storia coinvolgente di
“Per far Festa”
➢Ogni giorno un breve momento di riflessione e
preghiera
➢Laboratori di creatività e manualità
(RICAMO, ATTIVITA’ CREATIVE E
MANIPOLATIVE,
CUCINA, FALEGNAMERIA)
➢ Ogni mercoledì una gita all’aria aperta
➢ Puro divertimento
➢ Sana e gioiosa compagnia
**

Portare da casa la propria merenda!

Chi?

Bambini e Ragazzi
dai Grandi dell’infanzia alla 1a media
Centro Parrocchiale San Giuseppe
Dove?
Quando? Ogni pomeriggio,
dal lunedì al venerdì
Ore 14-14.30 Accoglienza
Orario
Ore 14.30-15.00 Racconto
Ore 15.00-16.30 Laboratori
Ore 16.30-17.30 Merenda e giochi
Dal 1 luglio al 26 Luglio 2015
Periodo
1°opzione: mese intero
2°opzione: dal 1 luglio al 12 Luglio
3°opzione: dal 15 al 26 Luglio
Per ogni settimana
Quota
Laboratori
€ 20,00
Gite del mercoledì(facoltative)
€
10,00
Per mese intero + gite
Sconti
Singolo
€ 110,00
2 Fratelli
€ 200,00

I laboratori sono stati pensati per stimolare la
creatività, la corporeità e la manualità dei
bambini, oltre che come momento di crescita e
interscambio.
È possibile partecipare a 2 laboratori per 2
giornate ciascuno:
un laboratorio per il lunedì e il giovedì,
un laboratorio per il martedì e il venerdì.
I laboratori scelti vengono mantenuti per tutto
l’arco del periodo del GrEst.

LABORATORI DEL LUNEDì E GIOVEDì:
- ATTIVITA’ CREATIVE E
MANIPOLATIVE per creare simpatici
manufatti con un materiale semplice
-

RICAMO per realizzare piccoli motivi
decorativi sul tessuto.

LABORATORI DEL MARTEDì E VENERDì:
- CUCINA per provare a preparare qualche
golosità.
-

FALEGNAMERIA per avvicinarsi ad un
mestiere antico e manuale.

