
GREST IN CENTRO GIOVANILE
Ecco le date del Grest parrocchiale:  si terrà dal 25 GIUGNO AL 13 LUGLIO, 
guidato  da  don  Luca  assieme agli  animatori  delle  Superiori  e  agli  educatori 
adulti. 

Sono coinvolti i bambini dalla 
1  Elementare  frequentata 
alla  4  Elementare,  per  la 
sezione  KINDER,  e  dalla  5 
Elementare alla 3 Media per 
la  sezione  BIG.  Il  Grest  si 
svolgerà  al  mattino  con 
accoglienza dei bambini e dei 
ragazzi  dalle  ore  8.30  e  
svolgimento  dell’attività  fino 
alle  12.00. Nel  pomeriggio, 
invece, l’accoglienza sarà dalle ore 15.00 con attività fino alle ore 19.00.
Presso il Bar del Centro è reperibile il volantino con tutte le notizie utili: iscrizioni, 
attività, uscite e gite in programma.
Adesso le scuole sono finiteeeee!!!!!!!           Cosa aspetti????????

 ISCRIZIONI ENTRO IL 18 GIUGNO!!!!!!
ULTIMISSIMI GIORNI

CAMPI ESTIVI 2018
Sono agli scoccioli i termini per le iscrizioni. Prossimamente si terranno le riunioni per i  
genitori:

Lun. 25 Giugno alle 21.00 per i genitori dei ragazzi iscritti al Campo a Caviola,

LUNEDì 2 LUGLIO, ALLE 21.00 per gli iscritti al Campo a Rabbi. 

CI SONO ANCORA POSTI - E' NECESSARIO ISCRIVERSI

Per i ragazzi 
(3°Elementare - 2° Media)
dal 22 al 29 luglio 2018a 
Caviola (BL)

Per i Giovanissimi 

(3° Media - 2° Superiore)
dal 19 al 26 agosto 2018a 
Rabbi (TN)
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COSA FATE QUEST'ESTATE?
DIVANO O SCARPE?

         E' inziata l'estate, e  sono iniziate le  
vacanze per i nostri ragazzi.  Due le soluzioni 
possibili:  il  divano,  ovvero  liberarsi  da  tutti  i 
pesi e vivere l'estate come un tempo di totale 
relax (basta  scuola,  sport,  catechesi,  Messa, 
dormire  fino  a  tardi...),  oppure  le  scarpe, 
ovvero  viverla  come  uno  spazio  dove 
recuperare ciò che si è perso durante l'inverno 
(più tempo per stare con gli amici e i familiari, 
approfondire una passione, iniziare un corso di 
sport  o  culturale,  trovarsi  un  lavoro  estivo  fare  una  bella  esperienza  di  comunità 
cristiana: Grest, Campiscuola, Campiscout...). Sarebbe triste lasciare impostare l'estate 
ai nostri ragazzi secondo la soluzione del divano: sembra quella più interessante ai loro 
occhi, perchè più facile, ma forse non quella che darà loro più soddisfazione. A volte si 
dice che è meglio tenerli in casa, perchè non si sa che cosa c'è fuori... e quindi il divano 
potrebbe andare bene anche per noi adulti, per controllarli meglio e seguirli di più... Ma 
dobbiamo accettare la sfida ed il rischio di mettersi le scarpe e di farli uscire davvero dal 

guscio  di  casa,  di  farli  alzare  dal  divano,  di  fare 
staccare i loro occhi dai tabet, per guardare nel volto i 
loro coetanei e gli adulti. Forse sarà più soddisfatto a 
settembre chi in questa estate si metterà le scarpe e 
avrà fatto nuove amicizie, chi avrà corso di più su un 
campo da calcio, chi avrà potuto vedere un pezzo di 
mondo nel corso di un viaggio,  chi avrà potuto fare 
una esperienza di fede e di servizio in Parrocchia. Su 
questo non c'è dubbio. Meglio le scarpe del divano. 
Questa settimana è la settimana in cui far mettere le 
scarpe ai nostri ragazzi, la settimana in cui intervenire 
con  braccia  forti  da  adulti  per  non  farli  sedere  sul 
divano, ma per metterli in cammino.  E' la settimana 

in cui scegliere di partecipare ad un camposcuola, di iniziare una esperienza di 
servizio  o  anche  di  lavoro... Non  accontentiamoci  di 
vedere i nostri ragazzi tranquilli sul divano, meglio che ci 
diano  qualche  pensiero,  ma che  abbiano  le  scarpe ai 
piedi.  Sicuramente qualche metro lo avranno fatto, e ci 
ringrazieranno.  Gli  educatori  del  Centro  Giovanile,  gli 
animatori sono pronti a far camminare i ragazzi in questa 
estate  che  inizia.  Caviola,  Rabbi,  Assisi,  il  Grest,  e  i 
CampiScout, e la Messa della Domenica, sono le scarpe 
con cui camminare.

                                                      don Luca

ANIMATORI PRONTI
Gli  animatori  del  Grest  si  incontrano  in  questa  settimana 
lunedì  alle  ore  14.30 per  la  programmazione  del  Grest 
assieme a don Luca e ai coordinatori. 

I GIOVANI AD ASSISI
La meta dell'esperienza estiva dei  giovani  (3,4,5 Superiore) 
sarà Assisi,  dal 31 luglio al 5 agosto.  Per le iscrizioni ci si 

rivolga direttamente a don Luca entro il 20 giugno. 

FESTA SCOUT
In questa domenica,  gli Scout Agesci del Gruppo Adria 2 concluderanno con una 
biciclettata l'anno di attività assieme alle famiglie. Alle 9.30 partecipano alla S. Messa 
presso la Chiesa Parrocchiale di Valliera cui seguono le attività per ragazzi e famiglie. 
Dopo pranzo comunitario i capi incontreranno i genitori in vista delle attività estive del 
Gruppo. 

SCUOLA MATERNA - GREST
Il Grest estivo presso la Scuola materna inizierà  LUNEDì 2 LUGLIO con la presenza 
delle Maestre e del personale della Scuola. 
Info ed iscrizioni presso la segreteria (0426-21557). 

MESSA PER LA MATURITA'
Martedì 12 giugno, alle ore 21.00, alla Grotta di Lourdes celebreremo la Messa per la 
fine dell'anno scolastico, in particolare per gli studenti prossimi a sostenere gli esami di 
maturità e di licenza media, per invocare la protezione della Sede della Sapienza, la  
Vergine Maria. 

AZIONE CATTOLICA
Il  Gruppo 
parrocchiale  di  
Azione  Cattolica 
martedì  12  giugno 
concluderà  l'attività 
partecipando  alla  S. 
Messa  delle  ore 
18.30  poi  proseguirà  con  un 
momento di convivialità in Canonica.

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana ricordiamo: 
Lunedì 11 giugno
 SAN BARNABA;

Mercoledì 13 giugno
SANT'ANTONIO DI PADOVA

CERCASI COMPUTER
Il Computer della Parrocchia, utilizzato per 
la  produzione  del  Foglietto  e  di  tutti  i 
supporti cartacei, è ormai agli ultimi bit.... 
Dopo quasi 15 anni di servizio chiede una 
sostituzione.  Don  Luca  cerca  un 
computer non più utilizzato, ma ancora  
in  buono  stato,  va  bene  sia  fisso  che 
portatile.  Se  qualcuno  ne  avesse  uno  a 
diposizione  non  esiti  a  contattare  don 
Luca (349-3695687). 


