Oratorio di Maccio | Estate 2019
Presentazione delle attività estive dell’oratorio: Grest, Palio, Campi
PERCHE’ QUESTA GITA? Perché il tema del Grest ci chiede di scoprire noi stessi, come
reagiamo di fronte la fatica, come siamo fatti: conoscere le nostre qualità, resistenze,
capacità, passioni. Difficoltà: nessuna; circa 2h. di cammino. Partenza dall’oratorio alle
h.9.30. Portare pranzo al sacco. Giocone, S.Messa; rientro in oratorio h.18.30
Gratuita - termine ultimo x iscriversi: MARTEDI’ 18 GIUGNO

PERCHE’ QUESTA GITA? Perché il tema del Grest ci chiede di scoprire noi stessi, la
nostra personalità, la ‘vocazione’ è principalmente capire chi siamo, come reagiamo
di fronte la fatica, come siamo fatti: conoscere le nostre qualità, resistenze, capacità,
passioni…. Difficoltà: nessuna – a parte il pezzo iniziale – ma serve il riscaldamento di
partenza…. Piano piano ce la faremo. saranno circa 1h.30m. di cammino su comoda
mulattiera nel sottobosco. Ritrovo alla Carnini alle 8.00 e partenza in bus; portare
pranzo al sacco e acqua (per il cammino); S.Messa; rientro a casa verso le h.18.30.

IL GREST E’ UNA COSA SERIA, perché ci dice che LA VITA E’ UNA COSA

Quota € 10 cad.; Termine ultimo x iscriversi: LUNEDI’ 24 GIUGNO

SERIA! Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare della

PERCHE’ QUESTA GITA? Perché il tema del Grest ci chiede di scoprire noi stessi e la
nostra personalità: la ‘vocazione’ è principalmente capire chi siamo, come reagiamo
di fronte la fatica, come siamo fatti, conoscere le nostre qualità, resistenze, capacità,
passioni…. Difficoltà: nessuna. Chi ha vertigini si metta alla prova…!

propria vita una storia, d’amore. Raccontare vivendo è scegliere che il nostro
tempo, le nostre energie, i nostri talenti e i nostri desideri raccontino di un amore,
di una passione, di una precisa direzione con cui abbiamo provato a vivere ogni
attimo la nostra esistenza. Abbiamo un’intera estate per scoprire che la vocazione
è la bella storia della vita di ognuno. È l’ultimo passo di un cammino iniziato tre
estati fa: DettoFatto (2017) - All’Opera! (2018) - BellaStoria! (2019): per dire che
ogni azione dell’uomo nel mondo si realizza in tutta la sua potente bellezza solo se
inscritta in un orizzonte orientato ad una vita buona, che è il miglior compimento
dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità.

Ritrovo alla Carnini alle 7.30; portare pranzo al sacco. Rientro a casa intorno le h.19.30.

Quota € 20 cad.; termine ultimo x iscriversi: LUNEDI’ 1 LUGLIO

PERCHE’ QUESTA GITA? Perché è un ‘classico’ finire…in acqua!! A questa gita sono
ammessi i genitori per accompagnare i più piccoli fino alla 3^elem. Ritrovo alla
Carnini alle 7.30; portare pranzo al sacco, occorrente per piscina (costume
possibilmente già indossato, ricambio, creme, cappellino, ciabatte, big-asciugamano).
Rientro a casa verso le 19.30

Quota € 20 cad.; termine ultimo x iscriversi: LUNEDI’ 8 LUGLIO

----

--------

-----------

nome ___________________
GITA in Valtellina

------------

---------

cognome __________________________ classe_____
CAMMINATA a Drezzo

PASSEGGIATA in montagna
gita al PARCO ACQUATICO
Barrare le gite interessate e restituire – questo tagliando è orientativo: NON sostituisce l’iscrizione
Firma di un genitore __________________________________

PALIO E GREST PER 4 SETTIMANE INSIEME!
da domenica 16 giugno a domenica 14 luglio (conclusione e
premiazione insieme). Per ragioni tecniche legate al calendario, le serate
del Palio cominceranno venerdì 14 giugno h.20.30.

IL GREST: dal lunedì al venerdì h.14.30-18.00
- apertura oratorio h.14.00; apertura bar solo dopo la pausa merenda (h.16-18)
- è proibito uscire dal Grest prima dell’orario e senza dichiarazione del genitore

lunedì 17 giugno inizio dei pomeriggi di Grest – sabato: risposo.
le domeniche: S.Messa del Grest ore 11.00 con tutti i partecipanti e le
famiglie (portare foulard della squadra).
il mercoledì è il tradizionale giorno delle gite e ha un programma a parte.

INDICAZIONI PER QUEST’ANNO
1. Il Grest si svolgerà presso il parchetto dell’oratorio come l’anno
passato: ci si trova direttamente lì ogni giorno alle h.14.30 nello
spazio verde in fondo al parchetto.
2. Il Grest non inizierà subito dopo la fine della scuola ma il 16 giugno:
cioè ci sarà una settimana libera senza Grest in cui i ragazzi
potranno accedere liberamente all’oratorio senza attività
programmate.

il perché di questa scelta:
E’ una decisione presa al Consiglio di Oratorio: anche i ragazzi
hanno diritto a un po’ di “tempo veramente libero”, cioè di non
passare continuamente attraverso ‘proposte strutturate’ (dalla
scuola, al grest, al campus…ecc.) che spesso sono un ‘riempitivo’
creato da noi adulti perché non sappiamo come impegnarli; ma è
necessario che i ragazzi si riapproprino di un loro tempo in cui
possono stare liberi; è uno spazio di tempo che spesso non hanno
più nella quotidianità, e dunque non lo sanno più gestire; dicono di
‘annoiarsi’ perché non sanno cosa fare, come affrontarlo: è il
risultato di una vita “già da ora troppo piena”, ‘strutturata’. Dunque
nella settimana dopo la fine della scuola l’oratorio sarà aperto
h.14.30-18.00 senza Grest ma con la libertà di incontrarsi, di
giocare liberamente e di stare insieme ma senza proposte
strutturate…
3. Alla sera, in contemporanea al Grest, nelle serate di martedì,
giovedì, venerdì e talvolta la domenica ci sarà il Palio delle
frazioni di Maccio, sempre in oratorio, in cui bambini, ragazzi, adulti
e famiglie potranno ritrovarsi e gareggiare, incontrarsi, stare
insieme… E’ un bel momento sempre atteso dai ragazzi stessi, “mai
stanchi di andare a casa!” Davvero l’oratorio in quei giorni è la loro
“seconda casa”!
4. Domenica 14 luglio sia il Grest sia il Palio si concluderanno con
un’unica festa finale.
5. Quest’anno la Festa in villa organizzata dall’Oratorio di Maccio sarà
sabato 29 e domenica 30 giugno.

VALIDITA’ EDUCATIVA, CURA DELLA CRESCITA PER UNA
QUALITA’ DELLA FEDE E DEL VIVERE: L’ORATORIO
EDUCA ANCHE D’ESTATE…
Il Grest è una proposta dell’oratorio che per sua finalità -essendo un
oratorio e non un’agenzia turistica- è aperto a tutti ma agisce con
una chiara e condivisa connotazione cristiana.
Il Grest è una proposta che richiede la condivisione e l’appoggio dei
genitori affinchè possa incidere correttamente ed educativamente sul
percorso di crescita del ragazzo; per questo è necessario favorire la
conoscenza e il contatto tra la famiglia e gli educatori (il don, gli
animatori e i volontari d’oratorio); per questo motivo l’oratorio è di
tutti, e ciascun genitore deve sentirsi parte di esso e del Progetto
Educativo ivi espresso; questo permette all’oratorio di distinguersi da
un generico ‘ente di promozione educativa’: ogni genitore può
collaborare a partire dalle proprie disponibilità e capacità, messe a
favore della comunità oratoriale.
L’atteggiamento di come vivere il Grest fa riferimento ai valori del
Vangelo, all’insegna del rispetto di Dio e del prossimo, tradotto
nell’accoglienza, nella fraternità, nel riconoscimento della validità di
ogni persona e nel rispetto dell’ambiente (in oratorio e fuori oratorio),
delle cose dell’oratorio e degli altri, del cibo e del linguaggio.
ogni giorno viene proposta la preghiera che segna l’inizio delle
attività e, quando si riesce, un momento finale per dire tutti insieme
‘grazie’ e ‘scusa’.
Il periodo del Grest inizia e finisce di domenica perché la Messa
domenicale è considerata parte integrante della proposta educativa
del Grest e del fare comunità tutti insieme. Perciò è importante
partecipare alla Messa nelle domeniche del Grest perché è
considerato un momento per tutta la famiglia!

ISCRIZIONI al bar dell’oratorio tutti i pomeriggi h.16.00-17.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 20 (in seguito ogni fratello paga
€ 10) + € 5 cad. per tesseramento obbligatorio all’ “Ass.Oratorio
NOI” (eccetto coloro che si fossero già iscritti durante l’anno).
LA PRESENTAZIONE DEL GREST con la distribuzione del
calendario e adesione gite sarà DOMENICA 16 GIUGNO ore 20.30
al parchetto, nell’ambito della serata di inaugurazione di Palio e
Grest!

