
GIUSEPPINI DEL MURIALDO 

GREST 2022 
Parrocchia SS. Martino e Rosa  

Via Fenzi 28 - tel. 0438-22145  www.parrocchiasanmartinoconegliano.it  
donsandrog@gmail.com - 3386752928 

“IO VADO OL3!” 
IL GREST,  ORATORIO ESTIVO, E’ RISERVATO A 
TUTTI I RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI (dalla 1  ̂
elementare alla IIÎ  media fatte). 
INIZIEREMO DOMENICA 26 GIUGNO CON LA 
MESSA DELLE ORE 10.00 A CUI SEGUIRA’ 
CONSEGNA DEL CAPPELINO, MAGLIETTA E 
SUDDIVISIONE PER SQUADRA 
Si svolgerà presso la Struttura della Parrocchia, 
in 4 turni settimanali dal 26 giugno al 24 luglio, dalle 8:00 alle 17.00. Il 
progetto, organizzato dalla Parrocchia S.s. Martino e Rosa, è una proposta di 

animazione educativa, ricreativa e culturale che si ispira ad una visione cristiana della vita e al metodo 
educativo di San Leonardo Murialdo, aperta a chiunque ne condivida le Finalità educative. 
L’iniziativa è animata da giovani e adulti volontari che in modo gratuito prestano il loro servizio. La divisione 
dei ragazzi nelle squadre viene fatta dall’equipe educativa. Chi vuole avere un amico specifico in squadra con 
sé deve fare in modo che l’amico prescelto ricambi la stessa preferenza. 
Le iscrizioni saranno valide se fatte direttamente, non per interposta persona o su delega e dietro versamento 
della quota di iscrizione. Si prega di essere precisi nella comunicazione e registrazione dei dati anagrafici e dei 
recapiti utili. Al raggiungimento di un numero limite, chiuderemo le iscrizioni.  
LE SETTIMANE PRENOTATE VANNO SALDATE ENTRO IL GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE. 

All’atto di iscrizione segnare anche la taglia della maglietta adatta al proprio 
figlio/a. 
Per chi sceglie la mezza giornata del MATTINO, l’uscita è prima del pranzo 
alle 12.30 (costo 30 €) per chi sceglie la mezza giornata del POMERIGGIO 
l’ingresso è alle 14.00 (costo 30 €).  
SE ESISTONO ALLERGIE E’ INDISPENSABILE LA SEGNALAZIONE! 

ESISTONO POI POCHE, MA IRRINUNCIABILI REGOLE: 
1) Rispetto verso Dio / verso il prossimo / verso le cose.    
2) Regole comuni evase, continui richiami, comportamento maleducato verso gli altri 
bambini o animatori saranno motivo di provvedimenti (anche il rientro a casa).  
3) Per uscire anticipatamente è possibile prima del pranzo. Per entrare dopo è 
possibile dopo pranzo, sempre dopo aver avvisato il responsabile dell’oratorio. 
4) Il laboratorio pomeridiano si sceglierà all’inizio della settimana e rimarrà fisso per 
l’intera settimana. Inoltre si possono fare i compiti delle vacanze nei Laboratori del 
pomeriggio. 
5) Cellulari e giochi elettronici non sono consigliati, anche perché non si risponde 
della loro perdita o danno. 

 
 
 
 
 
 
 
Il Sabato l’Oratorio Estivo rimane chiuso per pulizie, verifica e programmazione. Ogni Domenica: ore 19.00 S. 
Messa in Parrocchia. Settimanalmente l’Oratorio Estivo si trasferirà il Mercoledì pomeriggio ad un Giardino 
della città per grandi giochi e merenda e il Venerdì mattina si partirà invece per una passeggiata per rientrare 
nel pomeriggio. Il lunedì, mercoledì e venerdì occorre portarsi il pranzo al sacco, mentre il martedì e giovedì 
ci verrà servita una pastasciutta (il martedì) e una pizza (il giovedì). Ogni giorno dopo pranzo chi vuole può 
acquistarsi un gelato. Al mattino viene offerta una merendina e al pomeriggio un ghiacciolo. Siamo contenti 
di poter ripartire con le attività estive in Oratorio…vi aspettiamo!                    

  Leonardo, Valentina, Vania, p.Giuseppe, p.Sandro e i collaboratori 

Chi desidera una seconda 
maglietta 5 €,  

chi desidera un secondo 
cappellino 3 € 

COSTO SETTIMANALE 40 € comprensivo di: 
colazione, pasta al martedì e pizza al giovedì, 
merenda; materiale dei laboratori espressivi; 

maglietta e cappellino di squadra. 
Sconti: il secondo fratello paga 30 €, il terzo 20 €. 

Giornata tipo: 
8.00/9.00 accesso in oratorio 
9.00/9.45 momento d’incontro: 
Preghiera, Canto, Racconto, Quiz 
9.45 Colazione 
10.00 Grandi Tornei 
11.00 Momento Formativo 
12.00 Animazione in Cerchio 
12.45 Pranzo al sacco / pasta-pizza 
13.15 Ricreazione 
14.15 Laboratori espressivi 
(manualità,  compiti delle vacanze, 
ballo…) 
15.15 ghiacciolo 
15.30 Grandi Giochi / Sport 
16.30 Raduno, verifica, preghiera 
insieme e saluti (sono invitati anche i 
genitori) 
17.00 Uscita… 

DAL LUNEDI’ al VENERDI’ 

DOMENICA S.MESSA 

COMUNITARIA: ORE:19.00 

26 GIUGNO -  2 LUGLIO  

3 LUGLIO – 9 LUGLIO  

10 LUGLIO – 16 LUGLIO  

17 LUGLIO – 24 LUGLIO  
 

http://www.parrocchiasanmartinoconegliano.it/
mailto:donsandrog@gmail.com

