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  P R O G R AMM A Z IO N E E ST I V A  
 

 CE NT R O  GIO V A N IL E S A N P I E T RO A D RIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE MERAVIGLIOSE 
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IL CREATO,  
UNA MERAVIGLIA STUPENDA 
 
Dal Libro della Genesi 
 In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in-
forme e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di 
Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa 
buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce 
giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: 
giorno primo. 
 Dio disse: "Sia un firmamento in mezzo alle acque per 
separare le acque dalle acque". Dio fece il firmamento e separò 
le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono so-
pra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento 
cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 
 Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in 
un unico luogo e appaia l'asciutto". E così avvenne. Dio chiamò 
l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio 
vide che era cosa buona. Dio disse: "La terra produca germogli, 
erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla ter-
ra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie". E così 
avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono se-
me, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno cia-
scuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che 
era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 
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 Quello che Dio dice, lo fa. E lo fa bene.  

"E Dio Disse... e vide che era cosa buona...."  

Sono le espressioni del racconto della Creazione,  

così come lo presenta il Libro della Genesi,  

il primo dei libri della Bibbia. E' un racconto che  

ha superato i tempi e ci dice una cosa bellissima:  

la Terra, l'Acqua, il Vento, il Cielo, gli Alberi, gli Animali,  

noi Uomini, siamo usciti dalle mani di Dio;  

non siamo frutto del caso, ma tutto è uscito  

dalle mani di Dio Creatore. E le cose fatte da Lui,  

sono fatte bene: fa meraviglie stupende...  

 dice il Libro della Genesi: "e vide che era cosa buona...." 

 
L'Estate di quest'anno avrà l'obiettivo di far gustare ai ragazzi, 

ma anche un po' a noi le meraviglie del Creato che ci circondano, senza 

andare distanti, basta aprire bene gli occhi: in Città, nelle campagne, nel 

nostro Delta, già qui si possono trovare cose meravigliose nella natura 

che ci circonda. 

E poi, la Bellezza sono i nostri ragazzi, i figli di questa Comunità. 

Essi, Figli di Dio, sono i rami più giovani dell'Albero, sono i più carichi di 

gemme, ma anche i più fragili. Noi adulti siamo gli agricoltori che hanno 

il privilegio di accompagnare la loro crescita, mettendo in campo tutte 

le energie possibili. Abbiamo il compito di far scoprire loro che sono una 

Meraviglia stupenda, uscita dalle mani del Creatore. 

A tutti, buona estate 2017! 
 

 Mons. Antonio Donà con don Luca Borgna  
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LUPETTI 

5-12 AGOSTO – Villaggio San Gaetano,  
Bosco di Tretto (VI) 

Il Branco “Fiore Rosso” in Vacanza 
 

 

I nostri lupetti cacceranno sulle 
montagne sopra Schio, a Bosco di 
Tretto.E' il momento più ricco 
della proposta Scout. 
Al termine della settimana 
si terrà la tradizionale Giornata 
dei Genitori. 

Esploratori e Guide 

29 LUGLIO - 11 AGOSTO – Bolca (VR) 

Il Campo di Reparto 
 

I ragazzi e le ragazze del nostro Reparto Tony Roccato 
vivranno il Campo estivo in compagnia degli Esploratori 
e delle Guide dei Reparti Adria 1 e Melara 1. Sarà una 
sfida davvero ricca, grazie alla presenza di ragazzi e 
capi di altri gruppi. 

              COMUNITA’ R/S 
in AGOSTO  
Zaino in spalla.... ed è Route 

 
I Ragazzi del Clan/Fuoco Antares 
stanno programmando la Route  
Estiva. E' un camminare, che in- 
segna a portare a casa i risultati 
con la fatica, l'impegno, la co- 
stanza. Senza dimenticare l'im- 
pegno per i servizio verso i più 
fragili.  
Il motto è: "Servire, sempre!" 
 
Buona strada! 
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CAMPOSCUOLA!!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

    

VILLAbassa 
Camposcuola a Villabassa di Dobbiaco (BZ) 

22 - 29 luglio 
Dalla terza Elementare alla terza Media 

 
Il Camposcuola è una esperienza che lascia il segno. Stare assieme una set-
timana intera, condividendo tutto apre i ragazzi all'amicizia e alla capacità 
di incontro con tutti. Se aggiungiamo un luogo che un po' sa di Paradiso il 
gioco è fatto. Tra passeggiate, visita ai luoghi significativi della vallata, ed 
attività nella Casa Scalabrini di Piani di Maia,  
la settimana vola.  
Gli Animatori sono già in Pullman...  
e tu cosa aspetti!!! 
 
Iscrizioni con modulo apposito  
in Centro Giovanile. 
 
 
 

 



6 
 

GREST dal 12 giugno al 7 luglio  

 

Dove iscriversi? 
E' possibile iscriversi presso il Bar del  
Centro Giovanile San Pietro,  
nei pomeriggi dalle 14.30 alle 23.30.  
Dai primi di giugno aprirà la Segreteria vera e 
propria del Grest, dove sarà possibile iscriversi, 
rivolgendosi direttamente agli incaricati del 
Grest. 

 

Quando inizia?  
Il 12 giugno, e termina il 7 luglio con la 

grande festa in Piazza. 
 

Dove è il Grest? 
Al Centro Giovanile San Pietro, acce-
dendo dal Grande Portale di Via Pigna-
ra 25. All'ingresso i ragazzi depositano  
gli zainetti negli spogliatoi,  
e possono godere degli spazi del cortile,  
dei campi da calcio, e basket,  
delle sale giochi climatizzate, del locale del Bar con a dispozione giochi 
da tavolo, calcetti ed il tavolo da Ping - Pong. 

 

  Con chi è il Grest? 
L'attività è coordinata da don Luca assieme ad altri educatori adulti del 
Centro Giovanile e dagli animatori delle Superiori, alcuni dei quali vivo-
no anche al Grest l'alternanza scuola-lavoro. Alcuni animatori sono già 
ben conosciuti ed amati dai ragazzi grazie alla catechesi invernale, alla 
S. Messa della Domenica e ad altri momenti della vita parrocchiale.  

 

  E alla DOMENICA? 
Alla Domenica partecipiamo insieme alla S. Messa delle 9.15 in Catte-
drale. La Messa rimane il perno ed il centro di ogni proposta educativa 
estiva. 
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INFO GREST 

 

 

 

Orario della Giornata di Grest in Centro Giovanile 
 

 
08.30 Accoglienza in Centro Giovanile 
09.00 Preghiera per Animatori ed Operatori del Centro 
10.00 Grande Cerchio e Preghiera del Mattino 
(inizio dell’attività educativa organizzata) 
10.30 Lancio del Tema del Giorno, segue il Gioco del Mattino. 
12.00 Uscita 
   

16.00 Laboratori 
17.00 Merenda (17.30 nei giorni più caldi) 
17.30 Grande Gioco 
18.45 Preghiera al Pennone 
19.00 Conclusione della Giornata 
 

Accoglienza mattutina: per favorire gli orari lavorativi dalle 8.00 alle 
10.00 i bambini/ragazzi entrano nella struttura, depositano lo zaino, gioca-
no nei campi e nelle sale giochi liberamente supervisionati dall’Equipe pre-
sente. Alle 10.00 prende inizio l’Attività Educativa organizzata; lo spazio dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 è tutto organizzato ed animato. 
 

Variazioni di orario: per le gite (vedi apposito programma); 
per le uscite in Piscina  le famiglie possono scegliere due modalità di acces-
so. 1) Accompagnare personalmente i ragazzi in Piscina (arrivo ore 9.15, par-
tenza 12.00). 2) Spostamento in bicicletta accompagnati dagli animatori dal 
Centro Giovanile (partenza ore 09.00 arrivo in Centro ore 12.30)  
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PRIMA SETTIMANA, la terra 
 

 

 

 

 

LUNEDì 12 ACCOGLIENZA DEI NUOVI ISCRITTI nelle 6 squadre, e di-
visione per età. Dono della maglia del Grest.  

MARTEDì 13 USCITA a piedi al Parco di Via Togliatti, con orario consue-
to. 
CREDENZIALE: entro oggi si aderisca  alla Gita sul  DELTA di GIOV 15.  

MERCOLEDì 14 Giornata con orario ordinario. 
GIOVEDì 15 Al mattino attività con orario consueto. 

Al Pomeriggio: GITA DELTA DEL PO IN BARCA Partenza 
ore 14.00 dal retro della Cattedrale in autobus privato.  
Cena compresa al Sacco. Rientro ore 22.00. 

VENERDì 16  Piscina al Mattino (9-12), al pomeriggio attività normale. 
Alla sera, pizzata e serata con le Famiglie con la Scuola di 
Danza Blue Fox Dance. 

 

SECONDA SETTIMANA, l'acqua 
 
 
 

LUNEDì 19 ACCOGLIENZA DEI NUOVI ISCRITTi 
MARTEDì 20 
 

CREDENZIALE: entro oggi si aderisca  alla GITA a MOLINA di 
Giovedì 22. 

MERCOLEDì 21 
 

USCITA a piedi al quartiere Canareggio, con orario consu-
eto. - Al pomeriggio, per i nati nel 2003 - 2004, CANOA: 
iscrizione a parte in segreteria. 

GIOVEDì 22 
 

GITA alle Cascate di Molina (VR) 
Partenza ore 7.30 dal retro della Cattedrale in autobus.  
Ritorno verso ore 20.00 

VENERDì 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscina al Mattino (9-12), al pomeriggio attività normale.  
 
 

  

CONTRIBUTI: Ciascuna settimana dalla prima alla quarta: € 20,00.  

SCONTO FRATELLI: Una coppia di fratelli, alla settimana € 15,00 a testa.  

Le uscite in piscina sono comprese nella quota settimanale. 

TESSERAMENTO NOI: E' obbligatorio per accedere al Grest, con quota di € 

5,00, valido per tutto il 2017. 
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TERZA SETTIMANA, l'aria 
 

LUNEDì 26 ACCOGLIENZA DEI NUOVI ISCRITTI 
MARTEDì 27 Al mattino GREST CITTADINI INSIEME, Cattedrale,  

con orario consueto. 
CREDENZIALE: entro oggi adesione alla gita a MOVIELAND. 

MERCOLEDì 28 Giornata con orario ordinario.  
Al pomeriggio, per i nati nel 2003 - 2004, CANOA:  
iscrizione a parte in segreteria. 

GIOVEDì 29 
 
 
VENERDì 30 
 

Alle 19.00: S.Messa in Cattedrale  
                                nella Festa dei patroni Pietro e Paolo. 

GITA A MOVIELAND (VR) 
Partenza ore 7.30 dal retro della Cattedrale in autobus.  
Ritorno verso ore 20.00 
 

QUARTA SETTIMANA, il fuoco 
 

LUNEDì 3 
 
 
MARTEDì 4 
 
MERCOLEDì 5 
 
 

GIOVEDì 6 
VENERDì 7 

ACCOGLIENZA DEI NUOVI ISCRITTI  
Partenza ore 7.30 dal retro della Cattedrale in autobus.  
Ritorno verso ore 20.00 
Piscina al Mattino (9-12),  
al pomeriggio attività normale. 
Al mattino attività consueta. 
Al pomeriggio, per i nati nel 2003 - 2004,  
CANOA: iscrizione a parte in segreteria. 
Preparazione dello Spettacolo 

MERAVIGLIOSE LE TUE OPERE, GREST IN PIAZZA 2017!!! 
CONCLUSIONE FESTOSA DEL GREST CON LE FAMIGLIE 

IN PIAZZA CASTELLO, ore 21.00 
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LE GITE DEL CENTRO GIOVANILE 

 

 

 
 

IL DELTA IN BARCA: 14 giugno, 
pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00. 

A bordo delle barche a chiglia piatta esploreremo il 
territorio che va da S. Giulia, al faro del Bacucco, fino 
alla Sacca di Scardovari. Dopo l'escursione consume-
remo la cena al sacco, prima di rientrare ad Adria in                                 

Pullman.      
                                                 www. escursionineldeltadelpo.it        QUOTA € 19,00. 

 
CASCATE DI MOLINA: 22 giugno, 

tutto il giorno dalle 07.00 alle 20.00. 
Saliremo ai piedi dei monti Lessini per toccare l'acqua bellissi-
ma delle Cascate. Oltre alla visita verremo coinvolti in un inte-
ressante laboratorio a gruppi proposto dalle guide. 
www.parcodellecascate.it   QUOTA € 19,00. 

 

MOVIELAND, 30 giugno, 
tutto il giorno dalle 07.00 alle 20.00. 

Sarà come entrare in un film, entrando nei set 
cinematografici,  

sperimentando le emozioni dei film nelle simulazioni. 
www.movieland.it    QUOTA € 29,00. 

 
GARDALAND, 11 LUGLIO, 

tutto il giorno dalle 07.00 alle 20.00. 
Un Classico delle gite del Grest, intramontabile. 

www.gardaland.it   QUOTA € 37,00. 
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TORNEO 
“AMIC I DEL CENTRO”  
Domenica 20 Agosto 
Ore 19.00: S. Messa in Cattedrale per i Giovani 
mancati 
A seguire in Centro Giovanile, ATTO di Memoria dei 
Giovani in Cielo ( lettura dei nomi) . 
 
A cura del Gruppo Genitori Ancora e del Centro 
Giovanile  
 
 

E DOPO IL GREST!? 

 
Arriva…. LA SETTIMANA DEI TORNEI!!!! 

Da Lunedì 10 luglio a Venerdì 21 luglio, dalle 16.00  
alle 23.00, pomeriggi di sfide e tornei in CENTRO GIOVANILE. 
Tornei di PING-PONG, CALCIO BALILLA, CALCIO A 5,  
BRISCOLA, BILIARDO, per ragazzi ed adulti. 
Iscrizione a tutti i tornei € 10,00. Iscrizione al singolo torneo € 2. 
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Centro Giovanile San Pietro 

Via Pignara 25 – 45011 Adria (RO) 
Tel. 0426/22446 

Seguici su:  Centro Giovanile San Pietro 2.0 
cattedraleadria.myblog.it 


