
 

Taglia della maglietta (misure per ragazzi):  

 

[ ] S   [ ] M      [ ] L  [ ] XL 
 

 

Sono interessato al pranzo [ ] 
 

 

N° tessera ASSOCIAZIONE NOI 2019  

 

………………………………………………………….. 
 

Avvertenze particolari 

 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 
 

FIRMA DI UN GENITORE 

 

………………………………………………………….. 

********************************* 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento in materia di protezione dei dati personali - GDPR), 

si informa che i dati richiesti col presente modulo: 

❖ verranno trattati esclusivamente per le finalità di 

organizzazione del Grest; 

❖ non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti 

o persone diverse dalle Parrocchie di S. Maria Immacolata di 

Lourdes e S. Rita da Cascia di Mestre. 

Firmando la presente scheda si autorizza: 

❖ l’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità 

di essere contattati per attività ed incontri futuri organizzati 

dalle Parrocchie, nei limiti di cui al D. Lgs. 196/2003; 

❖ l’uso di foto e video realizzati durante il campo scuola per soli 

scopi promozionali delle attività formative delle Parrocchie, 

attraverso la pubblicazione di stampati, nelle pagine internet, 

durante incontri parrocchiali o diocesani. 

FIRMA 

 

…………………………………………………………………………… 

 

INFORMAZIONI 

Quota di partecipazione 

 60 euro 
per l’iscrizione, le spese per i 

materiali, le uscite 
e la maglietta del Grest. 

 

Per partecipare al Grest e/o al 
Camposcuola è necessario avere la 

tessera ASSOCIAZIONE NOI 2019 che 
offre anche la copertura assicurativa 

(costo 8€ per i nati dal 2005 in poi; 

10€ per i nati prima del 2005) 

 

N.B. per ogni questione relativa al pagamento 

delle quote ci si può rivolgere a don Mirco 

 

 

ISCRIZIONI 
FINO AL 30 APRILE 2019 

presso la SEGRETERIA DI 

SANTA MARIA DI LOURDES 

lunedì, mercoledì, giovedì 

e sabato ore 10-12 

martedì e venerdì ore 16-18

COLLABORAZIONE 

PASTORALE DI VIA PIAVE 

 MESTRE 

S. MARIA DI LOURDES 

S. RITA DA CASCIA 

 
 

 

PIAVE GREST 

17-28 GIUGNO 2019



Che cos’è il GREST? 
È un’esperienza di attività estiva che ormai dal 2007 si svolge 
nelle nostre parrocchie della Collaborazione Pastorale di via 
Piave (Santa Maria di Lourdes e Santa Rita da Cascia). È un 
modo di stare insieme semplice, rivolto ai piccoli, ma che 
coinvolge un po’ tutte le fasce d’età: i bambini delle elementari e 
i ragazzi delle medie sono i protagonisti, i giovanissimi delle 
superiori e i giovani sono gli animatori, le mamme e i papà 
coordinano laboratori e giochi, gli adulti e i pensionati sostengono 
il tutto con la cura dei luoghi e l’accoglienza degli spazi, i 
sacerdoti e le religiose accompagnano... è tutta una comunità 
che si muove. 
Anche quest’anno proponiamo il GREST con l’obiettivo di vivere 
un’intensa esperienza di comunità, di accompagnare ragazzi e 
bambini in una semplice occasione di crescita nell’amicizia fra 
loro e con Dio, di rendere il tempo delle loro vacanze, del gioco 
e del divertimento, tempo che rigenera e rende contenti.  
 
I DESTINATARI sono tutti i ragazzi fino alla 3ª media e i bambini 
dalla 2ª elementare (frequentata). I luoghi saranno, appunto, i 
locali e il cortile del Patronato di Santa Maria di Lourdes e di 
Santa Rita e gli spazi pubblici del parco Piraghetto. 
 
Il PERIODO sarà quello che va da lunedì 17 a venerdì 28 giugno, 
con attività prevalentemente di mattina. 
 
Le ATTIVITA’ proposte saranno: tornei/mini campionato di 
calcio, calcetto, ping-pong, pallavolo …; giochi organizzati; 
laboratori di oggettistica varia; laboratori di teatro, di ballo e di 
musica … e tutto quello che la nostra e la vostra fantasia metterà 
in campo. 
 
Per le iscrizioni sarà data la precedenza a chi ha 
frequentato l’anno catechistico nell’una o nell’altra 
delle due parrocchie (per gli altri è necessario 
prima parlare con don Mirco o con don 
Gianfranco). 
 
Il CAMPOSCUOLA è parte integrante del GREST ma sarà 
possibile parteciparvi anche separatamente rispetto alle altre 
settimane: avrà un’iscrizione a parte. 
 
Gli adulti e i giovani che fossero ancora disponibili a dare 
una mano possono rivolgersi a don Mirco. 

Se sarà confermata la disponibilità di alcuni genitori e nonni, è 
possibile RICHIEDERE un TEMPO PER IL PRANZO: per chi 
fosse in difficoltà con gli orari di chiusura del Grest è possibile 
prolungare l’orario fino alle 14.00 (i bambini devono portarsi il 
pranzo al sacco). I giorni di disponibilità extraorario sono da 
definire con i genitori che si renderanno disponibili. 
 

 

 
 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
- S. MESSA DI APERTURA: 16 giugno ore 9.30 
 
- ATTIVITÀ: dal 17 al 28 e dal 24 al 28 giugno di 

mattina: 9.00 - 12.30 (per il pranzo vedi sopra) 
 
- LE USCITE sono in corso di organizzazione.  
 

VENERDÌ 28 GIUGNO 
LA SERATONA DEL GREST 

CENA DELLE FAMIGLIE E SPETTACOLO DEI 
LABORATORI DEL GREST 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE ANCHE SUL RETRO 

E TAGLIARE 

 

COGNOME 

 

 

………………………………………………………….. 

 

NOME 

 

 

…………………………………………………………. 

 

NATO/A A 

 

 

…………………………………………………………. 

 

DATA DI NASCITA 

 

 

…………………………………………………………. 

 

INDIRIZZO 

 

……………………………………………………….… 

 

………………………………………………………... 

 

TELEFONO 

 

…………………………………………………………. 

 

CLASSE FREQUENTATA 

 

…………………………………………………………. 
(dalla 2^ elementare finita) 


