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Dopo  un'affascinante  avventura  dello  scorso  anno
nella  Giungla piena di  sorprese,  con grande entusiasmo,
possiamo  annunciare  che  anche quest’anno  il  GREST si
farà presso il nostro oratorio!

Quest’anno torniamo quasi miracolosamente, carichi
ed  emozionati per  rendere  il  nostro  GREST  sicuro,
divertente  e  indimenticabile perché  realizzato  durante
l'emergenza sanitaria. Tutto sempre nello spirito del Pio X!
Collaborazione,  amicizia,  solidarietà:  come  sempre,
saranno le parole-chiave che ci accompagneranno.

Ci aspettano quattro settimane (dal  29 giugno al  24
luglio) di impegno e sacrificio, di divertimento e gioia, che
già da tempo, noi animatori, stiamo preparando al meglio
per poter ridonare ai nostri  amici più piccoli  la speranza
che il male si può sconfiggere con l'impegno di tutti.

Come si può intendere dalla grande  TORRE sulla
copertina  del  libretto il  tema del  nostro  GREST ruoterà
attorno a quest'edificio costruito da un mago oscuro come
simbolo  della  sua  prepotenza.  Aiutato  da  un  ragno  a
prendersi  in  possesso  l'intero  oratorio  dovrà  essere
sconfitto dalla nostra unione che fa forza! Perciò coraggio!
Nessuno può mancare!

Nonostante tante regole da osservare cercheremo di
rendere  il  nostro  GREST  un’avventura  ricca  di
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divertimento, di giochi e di laboratori artistici. Attraverso la
storia,  appositamente  scritta,  vorremo  spiegare  in  modo
giocoso le norme di igiene che tutti dovranno applicare per
vivere il nostro stare insieme senza ansia e preoccupazioni.
Ciò che renderà queste quattro settimane davvero speciali,
non  saranno  sicuramente  la  misurazione  di  febbre  e
l'igienizzazione  delle  mani  all'ingresso  che  ovviamente
verranno  effettuate,  ma  lo  saranno  le  virtù  e  i  valori
dell’amicizia, della condivisione e dello stare insieme. Non
mancheranno  momenti  dedicati  alla  preghiera e  alle
riflessioni  incentrate  soprattutto  sulle  parole  del  Vangelo
per invocare su tutti noi la Divina Provvidenza.

Saremo un centinaio di giovani animatori coadiuvati
da  una squadra di ex-animatori maggiorenni e di genitori
che si sono resi disponibili per dare una mano. 

Un sincero grazie, detto con il cuore, alle famiglie
dei bambini e degli animatori e a tutti coloro che ci aiutano
a  rendere  possibile,  anche  quest’anno  la  meravigliosa
esperienza del GREST 2020 AL PIO X.
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BENVENUTI AL GREST!

Grest-inoGrest-ino: si rivolge a tutti coloro che
hanno frequentato l’ultimo anno della
scuola dell’infanzia.

I  destinatari  del GREST  sono  i
bambini e i ragazzi dal primo anno
della  scuola  primaria,  al  secondo
della  scuola  secondaria  di  primo
grado.

Grest-oneGrest-one: è per coloro che hanno concluso il ciclo della
secondaria  di  primo  grado  (medie)  e  che,  a  settembre,
frequenteranno  la  scuola
secondaria di secondo grado
(superiori).  Saranno
impegnati  in  un  percorso
adeguato  alla  loro  età  per
prepararsi a diventare i futuri
animatori.
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IMPORTANTEIMPORTANTE
Alla  luce  delle  "Linee  di  indirizzo  per  la  riapertura  dei
servizi  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  0-17 anni"  emanate
dalla Regione Veneto il  29 maggio 2020 quest'anno  non
sarà  possibile  p  ortare  con  sé    giochi,  alimenti  o  altri  
oggetti  da  casa,  perciò  la  merenda  sarà  fornita
dall'Oratorio.  Ogni  bambino  deve  indossare  scarpe  da
ginnastica e calz  ini  .  Ricordando le temperature raggiunte
l’anno  scorso  e  sperando  che  le  piogge  siano  finite,
consigliamo  di  assicurarsi  che  i  bambini  indossino  il
cappellino da noi fornito.

PER I GENITORI E ACCOMPAGNATORIPER I GENITORI E ACCOMPAGNATORI

Nel rispetto delle normative vigenti:
1. I minori potranno entrare al GREST accompagnati da un
genitore  o  da  un  altro  accompagnatore  uno  per  volta,
preferibilmente sempre  lo  stesso  e  di  età  inferiore  ai  60
anni.
2. Giunti  presso  la  zona  dell'accoglienza/congedo,
rispettare il distanziamento sociale evitando assembramenti
di bambini e di genitori.
3. Ai  genitori  o  accompagnatori  non  sarà  consentito
l'accesso  alla  struttura,  eccezion  fatta  per  la  zona
accoglienza/congedo.
4. I  genitori  devono  essere  sempre  muniti  di  apposita
mascherina  correttamente  indossata  nel  rispetto  delle
raccomandazioni nazionali e regionali.
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5. All'ingesso della zona accoglienza/congedo e comunque
prima  di  procedere  ad  entrare  in  contatto  con  qualsiasi
superficie o oggetto il genitore dovrà igienizzare le mani
con la soluzione idroalcolica.
6. A tutti i genitori/accompagnatori e minori accompagnati
verrà  ogni  giorno  rilevata  la  temperatura  corporea
all'ingresso e all'uscita del GREST tramite termoscanner. In
caso di temperatura superiore ai 37,5° C il  bambino e il
genitore  dovranno  immediatamente  allontanarsi  dalla
struttura e rivolgersi al medico curante.
7. È  obbligatorio  sottoscrivere  un  "Accordo  tra  la
Parrocchia  e  i  genitori".  Questo  documento  viene
consegnato insieme al presente libretto.
8. All'interno del GREST il personale avrà cura che tutti
rispettino  le  norme  si  sicurezza  (mascherina,
distanziamento  sociale,  lavaggio  frequente  delle  mani  e
igienizzazione degli ambienti).
9.  Nell'eventualità  si  verificasse  un  caso  confermato  o
sospetto di Covid-19, verranno prontamente messe in atto
le  indicazioni  contenute  al  punto  11  del  documento
sopracitato.
10. Il  personale  del  GREST si  riserva  la  possibilità  di
espellere tutti coloro che non rispetteranno le indicazioni di
sicurezza  e  prevenzione,  senza  il  rimborso  della  quota
versata.
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Il documento  "Linee di indirizzo per la riapertura dei
servizi  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  0-17  anni"
emanate  dalla  Regione  Veneto  il  29  maggio  2020  è
consultabile  presso  il  sito  della  Regione  Veneto
(https://www.regione.veneto.it/documents/90748/397875/
OPGR_55_2020_Allegato2.pdf/9b3b300f-065a-4d25-
8957-b9e0498d2681 ) o la segreteria del GREST.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

GRESTGREST

Una settimana: 

Due settimane:

           30 € + 25 € = 

Tre settimane:

 30 € + 25 € + 20 € = ra

Quattro settimane:

30 € + 25 € + 20 € + 15 € = 

GRESTINO e GRESTONEGRESTINO e GRESTONE

Una settimana 20 € Due settimane 30 €
Tre settimane 40 € Quattro settimane 50 €

30 €

55 €

75 €

7

90 €



Per gli iscritti al NOI lo sconto 
è di 5 € per i partecipanti a 
tutte e   quattro   le settimane  .

Terzo figlio:

Nessuno si senta escluso dal
partecipare  all’esperienza
del  GREST,  anche  se  vive
qualche  momento  di
difficoltà  o  ristrettezza
economica.  Per  questo

motivo  tutti  coloro  che  necessitano  di  un  aiuto,  sono
invitati  a  rivolgersi  direttamente  ai  sacerdoti  della
nostra parrocchia.

ISCRIZIONIISCRIZIONI
dal 14 al 21 giugno 2020 dalle ore 16.00 alle ore

18.00 presso l'Oratorio PIO X

Per il rispetto delle normative vigenti 

vi avvisiamo che dopo la chiusura delle iscrizioni ovi avvisiamo che dopo la chiusura delle iscrizioni o
l'esaurimento dei posti disponibili nei laboratori non sil'esaurimento dei posti disponibili nei laboratori non si

potrà più potrà più effettuare l'iscrizione al GREST.effettuare l'iscrizione al GREST.

GRATIS
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SICUREZZA COVID-19SICUREZZA COVID-19

Abbiamo acquistato tre termo-scanner per favorire
l'apertura delle tre zone di accoglienza/congedo.

--------------
Tavolo per laboratorio distanziato

Per ogni partecipante è previsto un KIT personale di lavoro.
----------------

Zona animazione - Anfiteatro distanziato
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ORARI D'INGRESSO E IL ORARI D'INGRESSO E IL PROGRAMMAPROGRAMMA
GIORNALIEROGIORNALIERO

Siete invitati a entrare/uscire
con le biciclette e a piedi dal cancello 

Entrata

in via Spalti in via Camucina in via Valle

Uscita

ALLE
ORE

ALLE
ORE

14.30 CHIODI E FILO CARTAPESTA LEGNO 18.30

14.35 PERSONAL PUZZLE GESSO MODELLISMO 18.35

14.40 MAGLIETTE MOSAICO ORIGAMI 3D 18.40

14.45 LIBRO CREATIVO DANZA SOPRAVVIVENZA 18.45

14.50 GIARDINAGGIO DECOUPAGE ORCHESTRA 18.50

14.55 GRESTINO GRESTONE 18.55
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ORE

15.00 - 15.20 Animazione iniziale

15.20 - 15.35 Storia del TURRISGREST

15.35 - 15.45 Il pensiero del giorno

15.45 - 16.45 Laboratori

16.45 - 17.15 Merenda

17.15 - 18.15 Giochi

18.15 - 18.30 Animazione finale

Dopo il congedo dei partecipanti tutti gli spazi verranno
accuratamente puliti e igienizzati.

VENERDÌ 24 LUGLIO
SERATA FINALE DEL GGRREESST T 22002200

Ore 20.30 PRESSO L’ORATORIO PIO X

Responsabile del GREST
Il Parroco Mons. Giuseppe Grillo

Direttore dell’oratorio Pio X
Renzo Fantuzzo

Organizzatori
don Tomasz Grądzki, Matteo Borghetto 

e Animatori del Pio X

Segreteria
Luisa Supino
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L’ORATORIO SIAMO NOI
E LO COSTRUIAMO INSIEME!!

Nessuno si senta escluso
dalla grande avventura oratoriana!

C’è posto per tutti e il “lavoro” 
è offerto gratuitamente:

le mamme possono scegliere di collaborare
con il bar Circolo NOI dell’oratorio 

o di far parte del gruppo “Il tesoro nelle mani”
(riferimento Anna Tolasi 347/0978139);

i papà e i nonni volenterosi possono entrare a far
parte del gruppo FA O DISFA

a chi piace cantare attendiamo alle prove del Coro
(riferimento Direttore

dell'Oratorio 377/6871265)
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PERMESSO DI USCITA ANTICIPATA
da consegnare nella zona di accoglienza/congedo

Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________
Genitore di
____________________________________________________________

Avvisa che oggi il/la/i proprio/a/i figlio/a/i
Uscirà in anticipo alle ore _____(non oltre le 17.30).

 Passerò/à a prenderlo il sottoscritto o  ________________________
 

 Autorizza il proprio figlio/a a uscire da solo/a.

Portogruaro, ___/____/2020.
Firma

.................................................................
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da consegnare nella zona di accoglienza/congedo
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Uscirà in anticipo alle ore _____(non oltre le 17.30).
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 Autorizza il proprio figlio/a a uscire da solo/a.

Portogruaro, ___/____/2020.
Firma

.................................................................
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