UnitA’ Pastorale di Curtatone

GREST 2019

COME FUNZIONA IL #GREST2019 UPC “BELLASTORIA”
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 negli oratori di Buscoldo, Levata, Montanara e San
“Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione
Silvestro, gli animatori accolgono i bambini e ragazzi. Dalle 8.15 i GrestBus raccolgono i
speciale: fare della propria vita una storia d’amore.
bambini dagli oratori e dalle altre fermate per portarli in oratorio a Montanara.
Raccontare vivendo è scegliere che il nostro tempo, le
Alle 9 si inizia con un momento di preghiera e presentazione della giornata presso lo
nostre energie, i nostri talenti e i nostri desideri raccontino spazio Arena, al termine i ragazzi, divisi per fasce d’età (1-2-3 elementare, 4-5 elementare,
di un amore, di una passione, di una precisa direzione con
Medie) iniziano le attività. A metà mattina ci sarà la merenda (da portare da casa).
cui abbiamo provato a vivere ogni attimo la nostra
Alle 12 si conclude tutti insieme nello spazio Arena dal quale poi i ragazzi saranno
esistenza. Ogni azione dell’uomo si realizza nel mondo in
accompagnati con i GrestBus nelle fermate di partenza.
tutta la sua potente bellezza solo se inscritta in un orizzonte
Negli oratori alle 13 la sorveglianza si conclude.
orientato ad una vita buona. E’ una biografia,
Gli orari definitivi dei GrestBus e il programma dettagliato saranno consegnati al
anzi, un’autobiografia che racconta la vita di ognuno di noi
momento dell’iscrizione e disponibili online su www.parrocchiecurtatone.it e sui canali
all’interno della comunità. Una vita bella che ci viene
social UPC dal 2 Maggio.
promessa e alla quale siamo stati chiamati.
Controlla i canali UPC
E’ la Bella Storia della nostra vita”.

per rimanere sempre aggiornato su
#GrestUPC 2019

Scheda iscrizione

Compila la cedola con i dati del ragazzo/bambino, ritagliala e consegnala in segreteria a San Silvestro entro il 31 Maggio

Cognome______________________________Nome______________________________Classe___________
Data di Nascita ______/_____/_______Indirizzo___________________________________________________
Tel. Genitore_________________________________Vorrei stare in squadra con____________________________
Intolleranze, allergie, altro da segnalare_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Taglia Maglietta (Seleziona una tra le possibili opzioni)
7-8
9-11
12-14
S
M
Partecipo alla
Partecipo alla

Prima Settimana
Seconda Settimana
Gita di Giovedì 13 Giugno presso Sabbioneta (€15) con _____ genitori

Terza Settimana

di Grest

Gita di Mercoledì 19 Giugno presso Grazie di Curtatone con _____ genitori
Gita di Giovedì 27 Giugno presso Parco La Quiete (€15) con ____ genitori
Fermata GrestBus

Grazie (Spazio Camper)

Buscoldo (chiesa)

Levata (chiesa)

Eremo (P.za Francia)

San Silvestro (chiesa)

Una persona della famiglia di ogni iscritto è chiamata a donare una mattina al Grest per garantire la presenza di adulti
sufficienti per lo svolgimento delle attività. Giorno di disponibilità ______/06/2019
Nome e Cognome della persona designata____________________________tel______________taglia maglietta____
Versiamo la quota di (la partecipazione alle gite per i ragazzi sarà possibile anche comunicandolo e pagando la quota in segreteria GREST a
Montanara entro il Lunedì della stessa settimana)
€50 Iscrizione al Grest

€15 Prima Gita

€15 Terza Gita

€20 Adotta un animatore (Sostegno per le spese degli animatori)

Segreteria UPC______________________

€____Altro (Partecipazione genitori alle gite)

Firma di un genitore________________________________

