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Ch i esa  Re t tor i a  d i  Cr i s to  Reden tore ,  Le  Case  

 

 

Per i nati nel 1999 sarà un Grest speciale …  

perché avranno le loro attività: 

attività formative, uscite in piscina, giochi 

ma aiuteranno anche gli animatori nello svolgimento del 

Grest soprattutto nell’organizzazione dei giochi. 

Costi e iscrizioni come per il Grest 

 

Gli animatori maggiorenni e diplomati del GREST si 
mettono a disposizione per seguire i ragazzi (non ne-
cessariamente iscritti al Grest) anche al mattino. 

OGNI  MATTINA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

DAL 1 AL 26 LUGLIO  dalle ore 8 alle ore 12. 

(la mattina sarà dedicata per fare i compiti delle va-

canze, inoltre saranno organizzati giochi vari) 

Il contributo per questo servizio è di €. 7,00 a mattina.  

Ch iesa  Re t to r i a  d i  C r is to  Reden to re ,  Le  Case  

1 - 26 luglio 2013 



Svo lg imen to  
Il GREST si svolge nei locali della Chiesa di Cristo Redentore 
a Le Case dal 1 al 26 luglio 2013, ogni giorno dal lunedì 
al venerdì dalle 14 alle 18. 
 

Ape r tu ra  e  ch iusu ra  de i  cance l l i  

Gli animatori saranno presenti al cancello della chiesa: 
⇒ al momento dell’accoglienza: dalle 13.45 fino all’inizio 

delle attività; 
⇒ alla conclusione: dalle 18 alle 18.15.  
Il loro compito è essenzialmente quello di controllare il re-
golare svolgersi dell’entrata e dell’uscita, senza però poter 
verificare chi prende in consegna i bambini al momento del 
rientro a casa.  
 

Ch i  s i  può  i sc r i v e re  

Si possono iscrivere i nati dal 2000 al 2006 indipendente-
mente dalla residenza anagrafica.  
Il numero massimo di iscritti è di 120. 
 
Le  i sc r i z ion i  

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso l’ufficio della 
chiesa nei giorni di: 

giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 MAGGIO   
dalle 18.00 alle 20.00  

 

Con t r ibu to  
Il contributo richiesto, da versare al momento dell’iscrizione, 
è di € 70,00, che servirà per la realizzazione del GREST 
(acquisto materiale, 2 magliette, cappellino, assicurazione, 
ecc…). Le eventuali rimanenze saranno destinate per le 
attività pastorali e per il mantenimento degli edifici parroc-
chiali della nostra chiesa. Tutti gli animatori sono volontari. 

Abb ig l i amen to  
Per il regolare svolgimento delle varie attività i bambini 
dovranno vestire con le maglie del GREST e calzare scarpe 
comode e adatte (es: ginnastica) anche per i giochi.  
 

Pisc in a  

Durante il GREST ogni settimana andremo una volta in pisci-
na, la partecipazione è obbligatoria. 
Si ricorda che è necessario che i ragazzi portino con sé: il 
costume, l’asciugamano, la crema protettiva, le ciabatte e 
possibilmente vestire con maglietta e cappellino del GREST, 
per poter identificare meglio i ragazzi in mezzo agli altri 
utenti della piscina. 
All’inizio del GREST sarà comunicato il calendario delle uscite 
in piscina. 
 

Merenda  

A metà pomeriggio sarà dato il tempo ai bambini per fare 
la merenda, che ognuno può portare da casa. 
Oppure acquistarla presso il GREST, dove troveranno: 
Pizza         €. 0,80 
Focaccia         €. 0,60 
Gelato al biscotto    €. 0,70 
Bottiglietta d’acqua  €. 0,50 
Estathè    €. 0,80 
 

I n i z i a t i v e   pa r t i co l a r i  

Saranno comunicate con foglietti settimanali iniziative lega-
te al GREST, come: 
•  le serate del venerdì 
•  la S. Messa del Vescovo 
•  la gita del GREST 
•  la festa finale 


