
MODULO DI ISCRIZIONE GREST A TAPPE
Io sottoscritto desidero che

mio/a figlio/a nato/a il 

residente a in via tel. 

partecipi al Grest 2018 per il periodo:

□ tappa di giugno (25-26-27/06) □ tappa di luglio (10-11-12/07) □ tappa di agosto (17-18-19/08)

Sono disponibile per la presenza e per un aiuto:     SÌ        NO  

Quando 

Firma

GREST 2018 in tre tappe
per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni

Tappe brevi privilegiando i campi vicariali e dell’ACR (vedi locandina 
dedicata), mentre fervono i lavori di ristrutturazione dei saloni degli 
Oratori di Lenno e di Ossuccio.
Vedi programma dettagliato sul retro. Iscrizioni da consegnare dopo 
le messe parrocchiali sabato 9 e domenica 10 giugno.

Organizzato dalle Parrocchie 
di Lenno e di Ossuccio



La TaPPa di GiuGnO
Lunedì 25:  accoglienza, presentazione del Grest e giochi distribuzione magliette  

 del Grest (da prenotare!) ore 14.00-18.00 al Centro Sportivo - Lavedo
Martedì 26: Giochi d’acqua e di squadra ore 14.00-18.00 in Oratorio a Ossuccio
Mercoledì 27: Gita con pullman al Castello di Gropparello 

 partenza ore 7.00 dall’Oratorio di Lenno - ritorno previsto ore 19.00

La TaPPa di LuGLiO
Martedì 10: Sull’Isola Comacina per il terzo appuntamento del Festival biblico:  

 ritrovo ore 15.00 all’Oratorio di Ossuccio - ritorno previsto ore 21.00 
 giochi, cena al sacco e dialogo/festa con davide Van de Sfroos 
 Per i genitori che desiderano raggiungere il Grest più tardi,   
 partenza alle ore 18.00 dal pontile di Ospedaletto

Mercoledì 11: Escursione a S. Benedetto nel giorno della festa 
 ritrovo ore 8.30 all’Abbazia dell’Acquafredda - ritorno previsto ore 17.30 
 ore 11.00 S. Messa, pranzo al sacco, giochi

Giovedì 12:  Grestiadi del Vicariato a Gera Lario (giochi e piscina) 
 partenza ore 9.00 dall’Oratorio di Lenno - ritorno previsto ore 18.00

La TaPPa di aGOSTO
Venerdì 17:  Giochi Medievali nel giardino del Parroco 
Sabato 18:  Giochi Medievali nel giardino del Parroco
Domenica 19:  S. Messa e aperiestate
* Nelle varie tappe, per chi lo desidera, possibilità di attività teatrali su San Francesco 

e sul Beato Olivelli.

Contributo di partecipazione
Iscriviti al Grest entro il 10 giugno contribuendo con 10 € alle spese generali (assicurazio-
ne, allestimenti, stampa, spese degli oratori) e acquista la maglietta prenotandola al costo 
di 5 €. I costi per le gite e i trasferimenti previsti verranno comunicati di volta in volta.
Affinché nessuno rimanga escluso, le famiglie che versano in difficoltà economiche sono 
pregate di rivolgersi ai sacerdoti in modo riservato per l’iscrizione dei propri figli. 
Sono graditi contributi liberali a sostegno delle attività e delle famiglie in difficoltà.

DICHIARAZIONE DEL GENITORE
Io sottoscritto 
con la presente autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività del Grest 2018, comprese le 
gite e le uscite settimanali. Resta inteso comunque che mio figlio/a provvederà ogni volta ad iscri-
versi alle gite secondo le modalità stabilite dall’avviso consegnato. 
Per uscite anticipate o in caso di assenza si chiede di avvertire gli animatori.
Nessun bambino o ragazzo è autorizzato ad allontanarsi senza permesso durante l’orario del 
Grest.

Firma


