
Parrocchia di  
CAMPOSAMPIERO 

 

GREST    2017 
 

Programma  
e moduli per le uscite 

 

CALENDARIO DEL GREST  2017 
 

 

 
 

Domenica 18 giugno   
 

La MESSA  D’INIZIO GREST, alle 11.00  
Segue consegna della maglietta del Grest. 

 

Martedì 20 giugno 
 

Primo giorno di Grest: si inizia alle 15.00 
 

Mercoledì 21 giugno 
 

 Attività di conoscenza del territorio. 
 

Venerdì 23 giugno 
 

Fornaci Baghin a Castelfranco  
  

 

 
 
 

Mercoledì 28 giugno 
 

 Attività di conoscenza del territorio. 
 

Giovedì 29 giugno 
 

SERATA DEI SS. PIETRO E PAOLO 
S. Messa alle ore 20.30 
Segue festa insieme. Con le famiglie. 

 

Venerdì 30 giugno  
 

Festa diocesana dei Grest (solo al mattino) 
Nel pomeriggio sosta presso il Seminario 

 

Mercoledì 5 luglio 
 

 Attività di conoscenza del territorio. 
 

Venerdì 7 luglio  
 

Padovaland, parco acquatico 
 

Sabato 8 luglio 
 

Ore 19.00 S. Messa conclusiva del Grest 
Segue cena e  FESTA FINALE  con le famiglie. 

PRIMA SET T IMANA 

SECONDA SET T IMANA 

 

I MERCOLDEDI POMERIGGIO... 
 
Ogni mercoledì pomeriggio, i ragazzi iscritti al Grest 
si recheranno in alcuni luoghi del nostro territorio 
spostandosi a piedi o con furgoni e auto. 
Varie sono le realtà che prevediamo di visitare divi-
si in vari gruppi. Sarà necessario firmare un’autoriz-
zazzione. 
 
 
 

MERENDA DEL POMERIGGIO 
 

Sarà preparata e offerta dall’organizzazione del 
Grest. 

 
 

LE SERAT E CON I GENIT ORI 
 

Per questo Grest sono previste due sere nelle quali 
tutte le famiglie dei ragazzi verranno coinvolte: 

 

Giovedì 29 giugno:  

Serata dei SS. Pietro e Paolo 
 

Sabato 8 luglio:  

Festa finale del Grest. 
 
 

CONSEGNA DEI LAVORETT I 
 

Quanto realizzato nei laboratori verrà consegnato 
esclusivamente, senza alcuna eccezione, DURANTE 
la SERATA FINALE DEL GREST. 
Se qualcuno non potrà essere presente, ritirerò i 
lavoretti in un’altra data concordata, sempre e co-
munque dopo la serata finale. 

T ERZA SET T IMANA 



PROGRAMMA GIORNALIERO 
AL MATTINO: 

Ore 9.00 Accoglienza presso il bar dell’oratorio, compiti, intervallo 

e giochi. 

Conclusione alle ore 12.00. 
 

AL POMERIGGIO: 

Ore 15.00 Accoglienza in sala cinema, preghiera, laboratori, me-

renda e giochi. Conclusione alle ore 18.30. 

 

 

LA PUNT UALITA
i’
 

Per motivi organizzativi e di responsabilità chiediamo che 

per le 15.00 tutti i ragazzi siano arrivati. Se ci fossero parti-

colari casi è bene prendere accordi con gli adulti presenti in 

segreteria.  
 

 

USCIT E F UORI ORARIO 
Per uscire prima sarà necessario avvertire per iscritto e con-

tattando gli adulti responsabili. 
 

 

COSA NON PORTARE AL GREST 
Radioline, lettori cd e mp3, videogiochi, I-Pod, giochi 

elettronici vari…  Cellulare…: sono da lasciare a casa. 

Soldi: al massimo quelli per un gelato!  
Non si risponde di quanto verrà smarrito o danneggiato. 
 

 

ABBIGLIAMENT O 
A tutti chiediamo un abbigliamento sempre decoroso. Per 
quanto possibile indossiamo la maglietta del Grest…  
o comunque un’altra maglietta. 
Chiediamo di non indossare pantaloncini troppo corti, tipo 
short, e neanche le canottiere, per rispetto di tutti i luoghi  
e di tutte le persone. 
Mettiamo scarpe adatte al gioco, le ciabatte infradito vanno 
evitate. 
Avere sempre con sé il CAPPELLINO per il sole.  

Alcune note sul 
 

GREST 2017 
 

In merito alle attività estive che si svolgeranno in par-
rocchia ci sembra opportuno fornire alcune indicazioni 
relative alla loro strutturazione: 
• dal 18 giugno all’ 8 luglio; 
• dal martedì al venerdì; 

• al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 (eccetto il 

venerdì, che prevede l’uscita tutto il giorno). 

• al mattino per compiti e giochi dalle 9.00 alle 

12.00; 

• nelle strutture della parrocchia (salvo eccezioni il 

mercoledì per la visita ad alcune realtà del nostro 

territorio); 

• per tutte le attività i ragazzi sono coperti dall’Assi-

curazione della parrocchia; 

• nei giorni delle gite non ci sarà attività in parroc-

chia. Nel caso in cui le uscite siano sospese a cau-

sa della pioggia valuteremo la possibilità di ripro-

porle successivamente o rimborsare la quota. 

 

LE USCIT E: il venerdì tutto il giorno 
A quanti desiderano partecipare alle uscite è chiesto 
di portare, a tempo opportuno, i vari moduli per l’i-
scrizione che si trovano allegati  in questa brochure.  
Il posto verrà assicurato sempre a chi porta l’iscrizione 
con la quota di partecipazione entro il lunedì prece-
dente alla gita. Esse sono:  

 

23 giugno 
Fornaci Baghin,  
Castelfranco 

€ 9,00 

30 giugno 
Festa diocesana dei Grest 
Villorba 

€ 10,00 

7 luglio 
Parco acquatico Padovaland 
Padova 

€ 14,00 



    

FORNACI BAGHIN 
Via dei Prai n. 2, a Castelfranco Veneto  

 
VENERDI’ 23 GIUGNO 2017 

 
Fornaci Baghin è un parco museo che vi offre il fascino di una 
vecchia fornace di mattoni. Situata a Castelfranco Veneto, 
questa vecchia fornace accoglie nei suoi spazi interni e esterni: 
la meravigliosa Sala Museo, di 800 mq in un ambiente ampio e 
il parco di oltre 15.000 mq, circondato da un percorso ferro-
viario d'epoca funzionante il quale attraversa l'area giochi 
bambini e la zona animali. 

Tempo permettendo,  prima di arrivare scenderemo dal pull-
man e faremo un breve tratto di strada a piedi. 
 

Cosa portarsi: asciugamano/coperta, ricambio, crema solare, pran-

zo al sacco, cappellino, e… tanta voglia di divertirsi!  
 
 

Partenza:   
 ore 9.00  davanti alla chiesa 

 

Ritorno: previsto per le ore 18.00  
 

 
Iscriviti entro Mercoledì 21  giugno, consegnando il seguente 

tagliando presso la segreteria del Grest! 
 

——————————————————————————— 
Io sottoscritto ____________________ genitore di 
____________________  autorizzo mio/a figlio/a a partecipa-
re all’uscita presso le FORNACI BAGHIN di Castelfranco Vene-
to, VENERDI’ 23 GIUGNO 2017. 
 

Per l’ospitalità  e il viaggio verso la quota di € 9,00. 
 

Squadra dei giochi al grest:________________________ 
 

Iscrivo alla gita anche _____________________ (come accom-
pagnatore versando  la stessa quota prevista per il ragazzo). 
 

Firma del genitore …………………………………………………………. 

 

 
 

 



    

I MERCOLEDI POMERIGGIO 
 

21/6, 28/6 e 5/7 
 

Tutti i mercoledì pomeriggio, divisi in gruppi, i ragazzi 
visiteranno alcuni posti significativi del nostro territorio. 
Per spostarsi dalla parrocchia ci muoveremo normal-
mente a piedi, facendo eccezione per quando qualcuno 
dovrà visitare la fattoria che si trova a Massanzago. 
 

 
QUESTA AUTORIZZAZIONE  VA CONSEGNATO  

IN SEGRETERIA DEL GREST 
 

ENTRO IL 20 GIUGNO 2017 
 

——————————————————————————— 

Io sottoscritto ____________________ genitore di 
____________________  autorizzo mio/a figlio/a a par-
tecipare alle diverse attività del Grest previste nei pome-
riggi del mercoledì 21/6, 28/6 e 5/7. 
Sono consapevole che sarà l’organizzazione del Grest a 
stabilire quali delle varie attività potranno essere fre-
quentate da mio/a figlio/a. 
Sono a conoscenza del fatto che sarà accompagnato/a 
dai responsabili adulti del Grest e dagli animatori. 
Ho appreso che per raggiungere i vari luoghi ci si sposte-
rà a piedi, salvo la visita alla fattoria di Massanzago. 
 

 
Firma del genitore …………………………………………………………. 

 

 
 

 



  

 
 

F ESTA DIOCESANA DEI GREST 

Palaverde, Villorba (TV) 
 

VENERDI’ 30 GIUGNO 2017 
 

Ricordando i 25 anni dalla prima 
festa diocesana dei Grest voglia-
mo vivere insieme a tutti i Grest 
della Diocesi di Treviso un mo-

mento particolare. 
 

Ci sono anche dei concorsi… per 
ragazzi (scegli una domanda da 

fare al Vescovo!)  
e per animatori (un video con il 

ballo più bello!) 
 

IL PROGRAMMA: Accoglienza - Incontro e preghiera con il nostro 

Vescovo -Intrattenimento con ”La Mente di Tetsuya”, Grest Factor  

e Animazioni in corso. 

Nel pomeriggio faremo una sosta a Treviso, in Seminario. 
 

Cosa portarsi: Indossare la maglietta del Grest, ricambio, 
pranzo al sacco, i soldi per un gelato, cappellino, e… tanta vo-
glia di stare insieme!  

 

Partenza:  ore 7.45 davanti alla chiesa 
Ritorno: previsto per le ore 18.00. 

 
ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 2017!!! 

——————————————————————————— 
Io sottoscritto ____________________ genitore di 
____________________  autorizzo mio/a figlio/a a partecipa-
re alla mattina di festa presso il PALAVERDE di Villorba, il gior-
no VENERDI’ 30 GIUGNO 2017. Per il viaggio e l’ingresso alla 
festa verso la quota di € 10,00.  
Al rientro dalla festa ci fermeremo in Casa del Giovane a Lo-
reggia per il pranzo  e le attività pomeridiane del Grest. 
 
Squadra dei giochi al Grest:________________________ 
 
Iscrivo alla gita anche _____________________  come accom-
pagnatore (verso € 10,00 a testa). 

 

Firma del genitore …………………………………………………………. 

 

 



PADOVALAND 
Parco acquatico 

 

Viale della Regione Veneto n. 6, Padova PD  

 
VENERDI’ 7 LUGLIO 2017 

Trascorreremo una favolosa giornata in piscina. Ci sarà diverti-
mento per tutti… Dai vieni anche tu!!! 
 

Cosa portarsi: asciugamano, costume, CUFFIA, ciabatte, ri-
cambio, crema solare, pranzo al sacco, i soldi per un gelato, 
cappellino, e… tanta voglia di divertirsi!  

 
Partenza:  ore 9.00 davanti alla chiesa 

Ritorno: previsto per le ore 18.30  
 

Iscriviti entro Mercoledì 5  luglio, consegnando il seguente tagliando 
presso la segreteria del GrEst! 

——————————————————————————— 
Io sottoscritto ____________________ genitore di 
____________________  autorizzo mio/a figlio/a a partecipa-
re all’uscita presso le piscine di Padovaland il giorno VENERDI’ 
7 LUGLIO 2017. Per il viaggio e l’ingresso verso la quota di € 
14,00. 
 

Sa nuotare? ______   
 

Squadra dei giochi al Grest:________________________ 
 

Iscrivo alla gita anche _____________________  come accom-
pagnatore (verso € 14,00 a testa). 
 

Firma del genitore …………………………………………………………. 

  


