
date
Da lunedì 18 giugno a venerdì 6 luglio 2018. 

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 19 maggio, dalle 15.00 alle 17.00
Sabato 26 maggio, dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 27 maggio, dalle 16.00 alle 17.00

animatori
Per partecipare come animatori è necessaria 
l’iscrizione fissata domenica 29 aprile e sabato 
5 maggio dalle 16.00 alle 17.00 in oratorio.

È inoltre necessario frequentare gli incontri di formazione
Domenica 6 maggio, ore 18.00  Animatori del 1° anno
Venerdì 11 maggio, ore 20.30 Tutti gli animatori
Mercoledì 16 maggio, ore 20.30  Tutti gli animatori
Giovedì 24 maggio, ore 20.30 Tutti gli animatori
Martedì 5 giugno, ore 20.30 Tutti gli animatori
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ALLOPERA è il titolo del Grest 2018. 
Tutto comincia perché siamo messi al mondo: il nostro 
osservare, il nostro creare, il nostro scambiare e il 
nostro raccontare hanno inizio dallo sguardo, dall’atto 
creativo, dallo scambio e dalla storia di altri, intrecciati 
con il disegno di un Altro, quello di Dio.
ALLOPERA è il comando originario dato da Dio 
all’uomo, creato a sua immagine e somiglianza. 
ALLOPERA è l’invito che Dio rivolge a ciascuno di 
noi e che anche noi ci rivolgiamo reciprocamente: non 
siamo chiamati ad una sorveglianza passiva delle 
meraviglie del creato ma ad un agire attivo a servizio 
di un dono ricevuto gratuitamente. Il nostro lavoro e 
le nostre opere sono benedetti da Dio come possibilità 
autentica per dare senso al nostro essere e alla realtà 
in cui ci trovaimo. 
ALLOPERA è dare inizio all’opera di sé con gli altri. 
ALLOPERA è venire a sapere di sé e degli altri e 
prendere coscienza del mondo riconoscendosi. 

2018


