
La Parrocchia e l’Amministrazione Comunale di Corno Giovine  

propongono il  

 

 DAL 13 GIUGNO AL 22 LUGLIO 2016 

 
Vieni anche tu a vivere questa splendida esperienza con altri tuoi amici ed animatori tra preghiera, giochi, 

balli, tornei, laboratori, allegria e tanto divertimento!!! 

 

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 equipag-

giamento 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; 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. 

 

Le attività avranno l’orario 8.30-17.30 dal lunedì al venerdì, e prevedono - in linea di massima – alcuni 

momenti fissi: 

 Preghiera di apertura della giornata, a mezzogiorno e a chiusura; 

 Grandi giochi al mattino; 

 Canti, balli, laboratori e compiti nel primo pomeriggio; 

 Mercoledì giornata di piscina (salvo cambiamenti preventivamente comunicati in caso di maltempo) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Singolo 55 euro/settimana 

 2 fratelli  il secondo paga 45 euro/settimana totale 100 e./sett 
 



La quota comprende:  frequenza settimanale 
    Materiale per i laboratori 
    Pranzo e merenda 
    Accesso alla piscina 

 

Le quote d’iscrizione si verseranno a partire da lunedì 13 giugno dalle ore 8.30 soltanto al responsabile.  

In caso di mancata o ridotta frequenza dell’iscritto, anche per particolari motivi, le quote versate non saranno 

restituite;  è invece consigliabile coprire l’intero periodo di frequenza dell’iscritto, per poter migliorare offerta ed 

iniziative.  

 

Si raccomanda di non portare tecnologia costosa, poiché non si ha la possibilità di garantirne adeguata 

custodia, e di rafforzare nei ragazzi una maggiore docilità alle frequenti indicazioni dei responsabili. 

 

All’atto dell’iscrizione sarà necessario compilare la scheda di iscrizione con alcune informazioni obbligatorie. 

 

 

Per ogni informazione più dettagliata è previsto un incontro con i responsabili dell’organizzazione 

 

Giovedi 9 giugno alle ore 21 presso il salone dell’oratorio 

 

 

TI ASPETTIAMO!!! 
 

 


