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date
Da lunedì 19 giugno a venerdì 7 luglio 2017. 

destinatari
Per ragazzi dai 6 ai 13 anni.

dalla 1a elementare frequentata
alla 3a  media frequentata

orario
Dal lunedì al venerdì

Dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00
Per le famiglie che ne hanno la necessità, il mattino 
dalle ore 8.00 è previsto un servizio di assistenza ai bambini.

mensa
Per i giorni in cui si resta in oratorio viene 
offerta la mensa al costo di € 6,00 a pasto.

quota
€ 80,00  3 settimane
€ 30,00   1 settimana
€ 60,00  3 settimane - fratelli
€ 25,00   1 settimana - fratelli

Dalla quota sono escluse le gite in pullman fuori Brescia.

iscrizioni
Sabato 20 maggio, dalle 15.00 alle 17.00
Sabato 27 maggio, dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 28 maggio, dalle 16.00 alle 17.00

animatori
Per partecipare come animatori è necessaria 
l’iscrizione fissata sabato 29 aprile 
dalle 15.00 alle 17.00 in oratorio.
È inoltre necessario frequentare gli incontri di formazione
Domenica 7 maggio, ore 18.00  Solo animatori del 1° anno
Lunedì 8 maggio, ore 20.30  Per animatori dal 2° anno
Mercoledì 17 maggio, ore 20.30  Tutti gli animatori
Venerdì 26 maggio, ore 20.30 Tutti gli animatori
Martedì 6 giugno, ore 20.30 Tutti gli animatori
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Dalla meraviglia e dalla gratitudine per il mondo in cui 
viviamo prende il via il Grest 2017, dedicato proprio al 

creato, sulla scia delle riflessioni della Laudato si’ di papa 
Francesco. Dio dice e il creato si fa (detto-fatto): la luce 

è separata dalle tenebre, il cielo dalla terra e la terra 
dalle acque. Dio dice ed ecco i grandi lumi del cielo, la 

vegetazione, gli animali e l’uomo.
Il percorso è scandito da quattro tappe, che 

corrispondono ad altrettanti elementi del creato: la 
prima - che corrisponde all’elemento della terra - è 

coltivare la riconoscenza, imparare a dire grazie. La 
seconda, richiamata dall’elemento dell’acqua, è la 

sobrietà, la capacità di cogliere l’essenziale.
La terza tappa, con l’aria, è prendersi cura dei legami con 

le persone che abbiamo vicino. Infine, la quarta tappa, 
rappresentata dal fuoco, è un invito a ricordarsi che non 
siamo mai da soli in questo compito, e che è importante 

costruire comunità e comunione.


