
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,

– LUNEDI' 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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TI DARO' UN FIGLIO E TU 
LO CHIAMERAI GIOVANNI 
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GREST 2018, . . .  CI SIAMO!!!!
Domani  l’avvio  del  Grest.  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. 

Il  Grest  è  una proposta  parrocchiale.  Ciò significa  che fra  le  molte  proposte 
estive per i ragazzi ha una caratteristica precisa:  è espressione della Comunità 
Parrocchiale, delle famiglie, dei catechisti, degli animatori e dei Sacerdoti. Mandare 
i ragazzi al Grest non è solo un riempimento dell’estate, ma serve a far conoscere  
loro il volto della Parrocchia,  fatta di persone concrete, che mosse da spirito di 
fede e di servizio si mettono a disposizione per i ragazzi e i giovani.

Ecco il programma della Prima settimana:

LUNEDì 25: Accoglienza dei nuovi iscritti e formazione delle squadre.

MARTEDì 26: Attività regolare nelle sezioni KINDER E BIG.

MERCOLEDì 27: Attività regolare nelle sezioni KINDER E BIG.

GIOVEDì 28: Al mattino in CATTEDRALE incontro dei Grest della Città, alla 
sera pizzata e serata per le famiglie con i “Giochi di una volta” 
dalle 20.30 alle 22.00.

VENERDì 29: Attività  regolare  nelle  sezioni  KINDER  E  BIG,  alle  19.00 
partecipazione alla S. Messa e alla Processione patronale di  
San Pietro.

ORARI SEGRETERIA GREST: 08.00 – 12.00, 15.00 – 19.00.

Animatori in preghiera, ogni mattina alle ore 9.00, Cappella del Centro 

Giovanile.

LA FESTA DEL SANTO 
PATRONO

Venerdì 29 giugno è per la nostra Comunità della Cattedrale 
la festa  patronale  di  San  Pietro  e  Paolo. Alle  19.00  il 
Vescovo Pierantonio presiederà la S. Messa e la processione 
con la reliquia e la statua del Patrono, portata a spalle dagli 
animatori  del  Centro  Giovanile  San Pietro.  La devozione a 
Pietro ha radici antiche  nella nostra Città e ci lega alla Città 
di Roma che custodisce il corpo dell’Apostolo, a cui Gesù ha 
affidato come custode tutta la Chiesa. Vogliamo vivere la festa 
e la processione non come un rito d’altri tempi, ma come un 
momento in cui renderci conto che davvero la fede in Gesù è 
un  dono  grande,  quella  fede  che  per  primo  S.  Pietro  ha  
professato, riconoscendo in Gesù il Figlio di Dio, il Salvatore 

IL VESCOVO IN MOZAMBICO
Il  Vescovo Pierantonio assieme al Vescovo 
di Vicenza Beniamino Pizziol  è in visita alla  
Missione di  Beira in  Mozambico dove  dal 
febbraio  2017  è  in  servizio  il  nostro  don 
Giuseppe  Mazzocco. In  questi  mesi  hanno 
costruito una nuova chiesa nel quartiere che il 
Vescovo di Beira ha loro affidato per erigere 
una nuova parrocchia. Oltre a don Giuseppe 
sono  presenti  due  sacerdoti  vicentini  don 
Davide e don Maurizio, che vediamo ritratti in 
questa foto assieme ai due vescovi. 

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 Scuola, con inizio nella prima settimana di  
luglio.
Info ed iscrizioni presso la segreteria (0426-21557). 

DOMENICA 1 LUGLIO 
Domenica  prossima  1  luglio  presso  Casa  Sant'Angela  in  via  Cairoli  Mons.  Renato 
Dall'Occo festeggerà i 65 anni di ordinazione Sacerdotale.


