
CAMPI ESTIVI 2018
Sono agli scoccioli i termini per le iscrizioni.

Prossimamente si terranno le riunioni per i genitori:

– LUNEDI' 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 2018 a 

Caviola (BL)

Per i Giovanissimi 

(3° Media - 2° Superiore)
dal 19 al 26 agosto 2018 a 

Rabbi (TN)

Il Foglietto   
della Comunità Parrocchiale
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E' IL PIU' PICCOLO DI
TUTTI I SEMI, MA DIVENTA 
PIU' GRANDE DI TUTTE LE 

PIANTE DELL'ORTO. 

mailto:info@cattedraleadria.it


GREST 2018, . . .  CI SIAMOOO!!!!
Lunedì  25  giugno  inizierà 
l’attività  estiva  in  Centro 
Giovanile, coordinata da don 
Luca,  assieme agi  animatori 
adulti della Parrocchia e agli 
animatori delle  Superiori 
che,  come  ogni  anno,  si 
mettono  a  disposizione  per 
questo  importante  servizio. 
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.

 

Nei giovedì sera ci sarà la serata 
per  le  famiglie  dalle  20.30  alle 
22.00, mentre venerdì  6 luglio si  
terrà  la  grande  festa in  Piazza 
Castello. 

ISCRIVITI
Presso  il  Centro  Giovanile  è  possibile 
iscriversi, possibilmente  evitando  di  farlo 
all’ultimo  momento,  e  comunque  entro 
venerdì  23  giugno,  alle  ore  19.30, per 
consentire all’organizzazione di predisporre le 
squadre e le attività. 

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

FESTA SCOUT
Domenica scorsa i capi assieme ai ragazzi e 

alle famiglie del  Gruppo Scout Adria 2  si sono incontrati per una giornata di 
attività  condivisa  presso  il  Parco  della 
Chiesa di  Valliera,  che hanno raggiunto in 
bicicletta. Ora  il  gruppo guarda alle attività  
estive che si svolgeranno a fine agosto in  
Toscana. 

SCUOLA MATERNA - GREST
Anche  presso  la  Scuola  materna  si  svolge  l’attività  estiva  rivolta  ai  più 
piccoli, con la presenza delle Maestre e del personale della Scuoa, con inizio 
nella prima settimana di luglio.
Info ed iscrizioni presso la segreteria (0426-21557). 

SANTI DELLA 
SETTIMANA

In questa settimana ricordiamo: 
Giovedì 21 giugno

 SAN LUIGI GONZAGA


