
GITA 
Giovedì 23 giugno sarà organizzata una 
gita (occorre portare pranzo al sacco). Lo 
svolgimento della gita sarà subordinato ad 
un numero minimo di partecipanti; per chi 
non va in gita non è prevista alcuna 
attività in Oratorio. 
La Gita deve essere pagata entro lunedì 
13 giugno. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno in Oratorio, 
mercoledì 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 22 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 Battuda (14 e 28 
giugno), Soncino (21 giugno) 

Mercoledì Oratorio 

Giovedì Parco Acquatico Onda Splash 
(16 giugno); Leolandia (23 
giugno); Oratorio (30 giugno) 

Venerdì  Oratorio (giochi d’acqua) (17 e 
24 giugno), Parco Acquatico 
Onda Splash (1 luglio) 

Giovedì Festa (30 giugno, ore 21) 

GIORNATA IN ORATORIO 
9.00  Preghiera  

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 2016 
 

 
 

Oratorio di Giovenzano 

13 giugno - 1 luglio  



Con una storia che nasce cinquant’anni fa, 
caratterizzando da diverse generazioni 
l’estate dei più piccoli, 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. 
 
Per quest’estate la direzione è indicata, il 
viaggio da compiere passa proprio 
“Perdiqua”. Il Grest vuole essere un viaggio 
di comunità, un incontro tra generazioni 
che camminano insieme con il sogno di 
rendere la quotidianità un luogo di stupore 
e speranza, un’occasione di incontro nelle 
differenze e una rete di relazioni 
significative. Mettersi in cammino richiede 
preparazione ed equipaggiamento 
adeguato: un desiderio capace di 
smuoverci, il coraggio di scegliere, la 
capacità di fidarsi e di affidarsi, la voglia 
di conoscere e la disponibilità a cambiare. 
 
“Perdiqua” sarà la via per ricordarci che 
essere sognatori aiuta a superare gli 
ostacoli e dà la forza per procedere con 

fiducia verso il futuro; “Perdiqua” sarà la 
strada per scoprirci tutti stranieri 
bisognosi dell’altro; “Perdiqua” sarà 
itinerario alla ricerca di un luogo nel quale 
sentirsi a casa ed essere di casa; infine, 
“Perdiqua” sarà viaggio quotidiano verso 
quell’Amore che si fa nostro compagno di 
viaggio, passo dopo passo, e si prende cura 
di ciascuno. 

ORARIO 
Dal Lunedì al Venerdì: 
• dalle 9,00 alle 17.00 - orario normale 
• dalle 7,30 alle 9.00 – pre (gratuito) 
• l’oratorio sarà aperto fino alle 18 

COSTI 
20 € Iscrizione 
35 € La settimana (compresi pasti e 

merenda in oratorio) 
 (30€ dal secondo figlio) 
30 € Settimana senza 1 giorno in piscina 
 (20€ dal secondo figlio) 
20 € Settimana senza 2 giorni in piscina 
 (10€ dal secondo figlio) 
4 €  Per ogni pranzo nei giorni di piscina  
5 €  Offerta settimanale volontaria per 

mutuo oratorio 
20 € Gita a Leolandia 
E’ possibile fare domanda ENTRO il 31 
maggio per i vaucher distribuiti dal 
Distretto Sociale di Certosa di Pavia. La 
domanda deve essere presentata in 

Comune. Non sono applicate altre 
riduzioni. 

PISCINA 
Sono previste due uscite settimanali in 
piscina a Battuda martedì 14 e 28 giugno, a 
Soncino martedì 21 giugno, al Parco 
Acquatico Onda Splash al Ponte delle 
Barche giovedì 16 giugno e venerdì 1 luglio. 
Durante le uscite in piscina sarà 
predisposto il pranzo al sacco SOLO per 
chi ne ha fatto richiesta. Il costo è di 
4€ per pasto. La richiesta deve essere 
fatta all'inizio di ogni settimana, non 
viene rimborsato in caso di assenza. Non 
sono previste attività in Oratorio per chi 
non va in piscina. 

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. 
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