
grest 
2o22

                                         

      con il patrocinio 
     del comune di Legnaro

Q U O T E

ISCRIZIONI TESSERAMENTO 
ASSOCIAZIONE NOI € 6,00

8.00-12.30 SENZA PRANZO € 45,00
8.00 -14.00 CON PRANZO € 70,00
8.00-16.00 CON PRANZO € 100,00

16.00 -18.00 SERVIZIO
 BABYSITTING + € 5,00 

IscrizionI
on-line

tramite il sito della parrocchia 
www.parrocchialegnaro.org

in bar
Mercoledì 18 maggio - Giovedì 19 maggio

18.00-19.30
Sabato 28 maggio - Domenica 29 maggio 

9.30-11.30  
Il rinnovo settimanale sarà possibile 

entro il venerdì precedente.

Incontro 
genitori 

Mercoledì 25 MAGGIO 2022 
alle ore 20.00 in SALA PARROCCHIALE 

incontro con i genitori per la presentazione 
del Grest e dei Campi Estivi ACR

serata finale 
Mercoledì 6 luglio

 Arena San Giuseppe 
Bambini e ragazzi ci racconteranno in 
modo speciale quanto vissuto in questo 

mese di Grest.

Per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni

13 GIUGNO - 8 LUGLIO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI
VENERDI’ 3 

GIUGNO



I l  g R E S T
Il grest in centro parrocchiale è un servizio 
che da anni incontra i bisogni delle famiglie, 
diventando una speciale occasione di crescita, 
condivisione e incontro.

Il coordinamento del Grest 2022 sarà a cura 
della Fondazione Focherini, che desiderosa di 
dedicarsi anche ai progetti rivolti a “infanzia, 
giovani e famiglie”, opererà continuando a 
perseguire il suo scopo di creazione di una 
cultura della carità. Agendo in stretta 
collaborazione con la parrocchia e i giovani 
volontari, si impegnerà nel proporre esperienze 
ricche e significative per tutti i bambini e i 
ragazzi della comunità. 

LA PROPOSTA: Bee Heroes
Il tema del Grest 2022 si ispira ad un viaggio 
tematico che ha come sfondo l’enciclica 
“Fratelli tutti”. La cornice narrativa ci vedrà 
immersi nell’alveare della regina Elisabee, che 
deve portare le sue api a vincere la medaglia 
d’oro alle Insettiadi. Attraverso scenette, giochi 
e laboratori bambini e ragazzi affronteranno 
diverse tappe per scoprire la bellezza della 
relazione fraterna, l’importanza di propositi, 
azioni e parole GENTILI che possono dare 
il via ad un cambiamento sociale non solo 
desiderabile ma possibile. 

o r a r i 
ORARI GIORNALIERI
 7.30 Sorveglianza  
 8.00 Accoglienza
 8.15 Preghiera in chiesa  
 8.45 Balli e Bans
 9.30 Inizio attività/giochi   
10.30 Merenda  
11.00 Attività/Gioco                
12.30 I uscita/pranzo
14.00 II uscita   
16.00 Fine attività

NOVITA’: su richiesta, al termine delle         
attività del grest, potrà essere attivato un 
servizio di Babysitting dalle 16.00 alle 18.00. 

INGRESSO AL GREST: verrà organizzato 
un triage di accoglienza dove ogni bambino/ 
ragazzo segnerà il proprio ingresso al Grest.

PRANZO SOLIDALE 
Il pranzo è realizzato da “RISTORAZIONE 
SOLIDALE Senape”, centro cottura che si 
occupa da più di 10 anni di ristorazio-
ne per aziende, scuole, privati coniugando 
professionalità, qualità e inclusione sociale di 
persone appartenenti alle categorie protette. 
Senape è uno dei progetti di “Germoglio 
Società Cooperativa sociale” di Arzergran-
de (PD). Per info: www.germoglioweb.it

G I T E
ApicolturA Miele più

Mercoledì 15 giugno  - elementari
Un divertente viaggio alla scoperta del 

meraviglioso mondo delle api. L’esperienza sarà  
sviluppata in diverse fasi dove i bambini saranno 
resi partecipi, provando sensazioni ed emozioni 

nuove che stimoleranno il loro interesse.  
Costo 15 € - Cartura (PD)

pArco FAunistico VAlcorbA
Mercoledì 22 giugno - tutti

Una giornata all’insegna dell’incontro con la 
natura e con le specie animali più rare. Visi-
teremo il parco e ci faremo meravigliare e 
sorprendere attraverso dei laboratori speciali. 
Costo 18 € - Stroppare (PD)

 pArco AcquAestAte 
Mercoledì 29 giugno  - tutti

Immerso nel verde, il parco vanta una grande 
superficie di 40.000 mq divisi tra piscine, spazi 

giochi, aree d’ombra e picnic. A nostra 
disposizione un’area dedicata con dei gazebo, 
l’utilizzo dei giochi e delle piscine, la garanzia 
di un’attenzione e una cura da parte di tutto 

il personale in ogni dettaglio.
Costo 25 € - Noale (VE)

                                         


