MODULO D'ISCRIZIONE
Centro Parrocchiale S. Giovanni Bosco

Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato

Il sottoscritto autorizza:
Cognome _____________________

Nome ____________________

Classe frequentata _______________________________
residente a ___________________________

GREST 2019
Da domenica 9 a venerdì 14 giugno

in Via e n°_________________________________________________
Tel. di riferimento__________________________________________
a partecipare al Grest e
£ versa la quota d'iscrizione di 30 euro.

Usufruisco del servizio mensa
al costo di 15 euro?
SI

NO

Si autorizza il proprio figlio all'uscita dai locali del centro
parrocchiale in maniera autonoma?
SI

NO

Il mattino dalle 9:00 alle 12:30,
e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30.
Firma

L'inizio del Grest sarà domenica 9 alle ore 9:00 con la consegna della
maglietta e la divisione in squadre attraverso alcuni giochi;
seguirà alle ore 11:00 la S. Messa.

GREST

Yes

YES è il SI quotidiano con il quale rispondiamo alla vocazione di
essere cristiani; è il Si anche di quelli che pensano di non saper
far niente e di coloro che sanno che il Signore li ha forniti di molti
doni.
Con il Si detto di cuore, anche nella piccolezza e nella difficoltà, si
sperimenta la beatitudine e la gioia di non essere mai soli.
La proposta di questʼanno prende spunto dallʼesortazione
apostolica “Gaudete et Exultate” di Papa Francesco.
Vorremmo puntare la nostra attenzione su come i nostri ragazzi
possano vivere la santità nella vita di ogni giorno.
Per quanto riguarda la storia e le attività ad esse collegate,
andranno ad evidenziare come ognuno di noi è chiamato a santità
partendo da quello che è, dai doni che il Signore gli ha dato, dal
contesto in cui vive, ecc..
Nessuno di noi è chiamato a fare lʼeroe o i miracoli, ma vivendo
da figli di Dio, da fratelli, da cristiani, si possono fare cose eroiche
e provocare dei veri e propri miracoli
________________________________________________________________

Cercasi mamme volontarie per la pulizia del Centro Parrocchiale e
l'aiuto in pausa mensa nel tempo del Grest.
Chi si rende disponibile può lasciare il proprio nominativo e il numero
di telefono in Segreteria. GRAZIE!

ISCRIZIONI:
sabato 27 aprile
solo per i tesserati alle associazioni NOI, AGESCI e AC
(è necessario presentare la tessera)
e
sabato 4 maggio
per i residenti a Limena fino ad esaurimento posto
dalle ore 15:00 alle 18:30
presso la segreteria Grest in Centro Parrocchiale.
Al momento della consegna del modulo per completare l'iscrizione è
necessario versare l'intera quota di partecipazione:
30€ (+ 15€ per il servizio mensa),
e firmare il modulo per il trattamento dei dati personali.
Il servizio mensa è riservato solo a coloro che all'atto dell'iscrizione
hanno richiesto questa possibilità. Non ci si potrà aggiungere a
questo servizio durante la settimana del Grest al fine di permettere
alla cucina un adeguato servizio.
È possibile scaricare l'App del “Grest 2019”: Storia, attività formative, giochi,
canzoni, preghiere, video tutorial per balletti, basi musicali, video per i giochi,
schede per l’infanzia e molto ancora.
Disponibile per il download gratuito sia per Android su PlayStore che per iOS su
Apple Store.

