
GITE 

Venerdì 26 giugno e giovedì 9 luglio 

saranno organizzate due gite (occorre 

portare pranzo al sacco). Lo svolgimento 

della gita sarà subordinato ad un numero 

minimo di partecipanti; quel giorno le 

attività in oratorio saranno sospese. 

La Gita al Parco Avventura di Veglio 

deve essere pagata entro Lunedì 22, 

mentre la Gita a Motta Visconti al Red 

Squirrel deve essere pagata entro Lunedì 

6 luglio. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si effettueranno in Oratorio, 

lunedì 18 maggio (dopo la presentazione) il 

sabato dalle 20.30 alle 21.30 la domenica 

dalle 17.00 alle 18.00. 

 

Per questioni organizzative si 

accetteranno un massimo di 150 iscritti 

a settimana. Gli abitanti del Comune di 

Vellezzo iscritti entro il 24 maggio 

avranno il posto garantito. 

La retta settimanale può essere pagata 

all’atto dell’iscrizione o entro il primo 

giorno di frequenza di ogni settimana e va 

pagata anche se si frequenta un solo 

giorno della settimana.  

Per informazioni:  

don Lorenzo 0382/926060 

CALENDARIO 

SETTIMANALE 

Lunedì Oratorio 

Martedì Piscina a Battuda 

Mercoledì Oratorio 

Giovedì 18, 25, 2 Parco Acquatico Onda 

Splash 

Venerdì 10 Spettacolo a Vellezzo o in 

Oratorio in caso di 

maltempo (ore 21)  

Venerdì Oratorio (giochi d’acqua) 

Venerdì 26 Parco Avventura di Veglio 

Giovedì 9  Soft Rafting (Motta 

Visconti) 

GIORNATA IN ORATORIO 

9.00  Preghiera con storia 

9.30  Balletti 

10.00  Giochi a squadre 

12.30  Pranzo 

14.30  Laboratori (Ballo, Cucina, Sport, 

Arte) 

16.00 Merenda  

16.30 Preghiera finale 

Parrocchia di Vellezzo Bellini e di 

Giovenzano 

in collaborazione con  

il Comune di Vellezzo Bellini 

 

GrEst 2015 

 

 
 

Oratorio di Giovenzano 

15 giugno - 10 luglio  



Il Grest racconta la profonda volontà che 

le comunità cristiane rivolgono 

nell'attenzione e nella cura verso i bambini 

ed i ragazzi, facendo nascere la possibilità 

di educare i più piccoli a creare relazioni 

vere d'amicizia e di fiducia. 

Sperimentando i valori della gratuità, del 

servizio, della testimonianza, le comunità, 

quella piccola del Grest insieme a quella più 

grande della Parrocchia, vivono con forza 

la grande dimensione della fede e della 

preghiera.  

 

Anche quest’anno, tutto è pronto per una 

nuova esperienza estiva che possa riempire 

di gusto le giornate del nostro oratorio. 

Non resta che accogliere l’invito! Come 

vuole la tradizione, non ci limiteremo 

semplicemente ad accettare, ma abbiamo 

sempre il desiderio di ricambiare l’invito 

con un dono. Ebbene, al Grest il dono più 

bello è il nostro impegno e la nostra 

partecipazione, il nostro tempo offerto in 

modo gratuito perché tutti possano 

mangiare, non solo pane ma anche buone 

relazioni.  

 

La metafora del Grest come tavola 

imbandita vuole sottolineare il suo essere 

occasione propizia per generare comunità 

nella quale bambini e ragazzi, adolescenti 

ed adulti possano vivere insieme una 

quotidianità capace di aprire sguardi nuovi 

e lasciare il segno indelebile di una cura 

ricevuta.  

 

Il Grest possa essere una grande festa cui 

tutti possano sentirsi invitati e accolti, non 

dimenticando il Signore Gesù che ha scelto 

un banchetto come luogo privilegiato 

dell’incontro con ciascuno di noi e il pane 

come nutrimento per la nostra vita. Di 

cuore un augurio per un’estate serena!  

ORARIO 

Dal Lunedì al Venerdì: 

 dalle 9,00 alle 17.00 - orario normale 

 dalle 7,30 alle 17.00 - con pre 

 l’oratorio sarà aperto fino alle 18 

 

COSTI 
20 € Iscrizione 

50 € La settimana con orario normale 

55 € La settimana compreso pre 

25 €  Gita al Parco Avventura di Veglio 

25 €  Gita a Motta Visconti (Soft 

Rafting)  

 

Alla quota settimanale grazie anche alla 

collaborazione con il Distretto Sociale di 

Certosa di Pavia e alla Collaborazione con il 

Comune di Vellezzo Bellini, si applicano, su 

richiesta, riduzioni in funzione della 

situazione economica delle famiglie, 

individuata con il modello ISEE solo a chi 

farà apposita domanda ENTRO il 10 

giugno. E’ necessaria copia 

dell’attestazione ISEE rilasciata dopo il 

1 gennaio 2015 (i tempi di rilascio sono 

lunghi). 

PISCINA 

Sono previste due uscite settimanali in 

piscina a Battuda tutti i martedì, al Parco 

Acquatico Onda Splash al Ponte delle 

Barche giovedì 18 e 25 giugno e 2 luglio; 

durante le uscite in piscina sarà 

predisposto il pranzo al sacco per tutti. 

Il costo è incluso, come i pasti degli altri 

giorni, nella retta settimanale. 

TRASPORTI 

Il Comune offre per i residenti di Vellezzo 

e di Osteriette il trasporto da e per la 

sede del GrEst e - per tutti gli iscritti - il 

trasporto da e per le piscine.  

 

Il pulmino partirà dalla Scuola Elementare 

di Vellezzo alle 8,40 e andrà poi a Loc. 

Sabbione, Via Garibaldi 6, Origioso, via 

Manzoni 15, Osteriette.  

 

All’atto dell’iscrizione bisogna segnalare 

l’adesione al servizio pulmino. Chi all’atto 

dell’iscrizione richiede il servizio con il 

pulmino, deve segnalare al mattino con un 

foglio scritto se il proprio figlio non deve 

tornare con il pulmino. 


