
Chiesa	  Rettoria	  di	  Cristo	  Redentore	  
Via	  Segrè,	  219	  
Le	  Case,	  Monsummano	  Terme	  

	  

Serata	  di	  Presentazione	  	  

GREST	  2014	  
VENERDÌ	  23	  MAGGIO	  2014	  	  

alle	  ore	  21	  nel	  Salone	  

	  
al	  termine	  della	  presentazione	  

	   	   sarà	  possibile	  effettuare	  le	  iscrizioni	  

	  
Inoltre	  le	  iscrizioni	  potranno	  essere	  fatte	  presso	  l’ufficio	  della	  chiesa:	  

• lunedì	  26	  e	  mercoledì	  28	  maggio	  dalle	  18	  alle	  20	  
• sabato	  31	  maggio	  dalle	  16	  alle	  18	  



INFORMAZIONI GREST 2014 
SVOLGIMENTO 
Il GREST si svolge nei locali della 
Chiesa di Cristo Redentore a Le Case 
dal 30 giugno al 25 luglio 2014, ogni 
giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 
alle 18.  
 

APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI 
Gli animatori saranno presenti al can-
cello 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 regolare svolgersi 
dell’entrata e dell’uscita, senza però po-
ter verificare chi prende in consegna i 
bambini al momento del rientro a casa. 
 

CHI SI PUÒ ISCRIVERE 
Si possono iscrivere i nati dal 2000 al 
2007 indipendentemente dalla residen-
za. 
 

CONTRIBUTO 
Il contributo richiesto, da versare al 
momento dell’iscrizione, è di € 70,00, 
che servirà per la realizzazione del 
GREST (acquisto materiale, 2 magliet-
te, cappellino, assicurazione, ecc...). Le 
eventuali rimanenze saranno destinate 
per le attività pastorali e per il mante-
nimento degli edifici parrocchiali della 
nostra chiesa. Tutti gli animatori sono 
volontari. 
 

TESSERA ORATORIO 
Tutti gli iscritti al GREST dovranno 
essere soci dell’Oratorio.  
Il costo del tesseramento per l’anno 
2014 è di €. 3,00.  
 
 

ABBIGLIAMENTO 
Per il regolare svolgimento delle varie 
attività i bambini dovranno vestire con 
le maglie del GREST e calzare scarpe 
comode e adatte anche per i giochi. 
 

PISCINA 
Durante il GREST ogni settimana an-
dremo una volta in piscina, la partecipa-
zione è obbligatoria. ���  
Si ricorda che è necessario che i ragazzi 
portino con sé: il costume, 
l’asciugamano, la cuffia, la crema pro-
tettiva, le ciabatte e vestire con magliet-
ta 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 ognu-
no può portare da casa. ��� Oppure acqui-
starla presso il GREST. 
 

INIZIATIVE PARTICOLARI 
Saranno comunicate con foglietti setti-
manali iniziative legate al GREST, co-
me: ��� le serate del venerdì ���, la S. Messa 
del Vescovo, la gita all’Acquavillage.  

MATTINO	  CON	  NOI	  …	  
	  

Gli animatori diplomati del Grest si met-
tono a disposizione per seguire i ragazzi 

al mattino dal 30 giugno al 25 luglio  
dalle ore 8 alle 12. 

(la mattina sarà dedicata per fare i 
compiti delle vacanze, inoltre saranno 
organizzati giochi vari) 
 

Il contributo richiesto è di 
€. 7,00 a mattina 


