
La vita dell'uomo è costituita da un susseguirsi
ininterrotto di in iz i, ciascuno dei quali racchiude
una grazia particolare. Ogni iniz io è frutto di
a ltri iniz i, tranne uno. Quello che costituisce
l'inizio degli inizi, in quanto ha precedenza assoluta:
LA CREAZIONE . Dio disse e le cose furono!
C'è anzitutto uno sguardo da condividere. È lo
sguardo stesso di Dio, pieno di stupore e am -
m iraz ione per la sua opera: Egli «vide che era cosa
buona». Questa espressione torna insistentemente
quasi come un ritornello al termine di ogni giorna-
ta. Anche noi possiamo riconoscere il bene e am-
mirare il creato.
C'è poi una benediz ione da accog liere. Quella
che Dio riserva all'uomo e a tutti gli esseri viventi.
Tale benedizione è legata alla fecondità, cioè al
privilegio di partecipare all'opera creatrice di Dio
trasmettendo la vita ad altre creature.
L ’uom o vertice della creaz ione è chiamato a
custodire il mondo che Dio gli ha dato!

EDITORIALE

Lunedì
 al mattino attività
 al pomeriggio tornei e “g iocone”

Martedì
 P iscina o grandi g iochi
 al pomeriggio tornei o parco avventura

Mercoledì
 Gita per tutti (occorre iscriversi)

Giovedì
 al mattino attività
 al pomeriggio tornei o parco avventura

Venerdì
 P iscina o grandi g iochi
 al pomeriggio tornei

Dom enica
 S . Messa delle ore 10,30 e, a seguire, ani-

m az ione con aperitivo

SETTIMANA TIPO

ore 7.45 Pre-grest (per chi lo richiede)
ore 8.30 Ingresso (fino alle 9.30)
ore 9.30 Preghiera e inizio attività
ore 12.00 Pranzo per 1ª-4ª el. e uscita per

chi mangia a casa
ore 12.30 Pranzo per 5ª el. e medie
ore 13.30 Rientro (fino alle 14)
ore 14.00 Tornei e giochi
ore 16.00 Merenda
ore 16.30 Giocone, preghiera e classifica
ore 17.30 Uscita (prima i più piccoli e poi i

più grandi)

GIORNATA TIPO

Foglio informativo

dell’Oratorio don Bosco
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Le iscrizioni si ricevono in oratorio
dalle 15 a lle 18.30:

Lunedì 8 m agg io solo per 1ª, 2ª, 3ª el
Mercoledì 10 m agg io solo per 4ª-5ª el
Giovedì 11 m agg io solo per le m edie.

E poi da lunedì 22 m agg io a g iovedì 1
g iugno tutti i g iorni (da lunedì a ve-
nerdì) per chiunque.

Al momento dell’iscrizione si compila la
scheda e si versa una quota base di
€30 (€15 per fratello/sorella) a copertura
delle spese di assicurazione, della maglietta,
del cappellino, del gadget e della tessera.

Alla quota base va aggiunta la quota set-
tim ana le di €15 per il materiale e la me-
renda. Non sono comprese nella quota la
piscina e le gite.

ATTENZIONE : lim itiam o i posti dei
ragazz i a 350 per m otivi di sicurezza ,
sarà data precedenza a i residenti nel
territorio della Parrocchia.

P er il pranzo (per chi non va a casa) nei
giorni di lunedì e g iovedì si può:
 consum are il P RANZO AL S ACCO
 o avere un P RIMO CALDO al costo

di €2,50 da pagare con la tessera ricari-
cabile al mattino stesso (per ridurre i rifiuti
ogni bambino porterà il suo piatto, la sua
forchetta e il bicchiere di plastica dura che
riporterà a casa da lavare).

Nei giorni di piscina, m artedì e venerdì,
è possibile avere al costo di €5 un cesti-
no con: due panini imbottiti, un dolcetto o
un budino, 1/2 litro di acqua naturale, un
frutto o un succo di frutta o uno yogurt.

Se possibile usufruiremo degli impianti del
Parco della Snam di S. Donato Milanese,
tutti i MARTEDÌ e i VENERDÌ da lle
ore 10.15 a lle ore 12.15. Andremo a
piedi. Il costo è di €3 da pagare con la tes-
sera ricaricabile al mattino stesso.

ISCRIZIONI E COSTI

PRANZO

PISCINA

PRE-GREST

C’è la possibilità di un P RE -ORATORIO
vig ilato a partire da lle ore 7.45.
Chiediamo che venga richiesto questo ser-
vizio gratuito solo da quanti ne hanno
rea lm ente necessità .

In alternativa alla piscina (se non fosse
aperta la struttura) andremo al parco av-
ventura TREEXP ERIENCE di Porto di
Mare (percorso sugli alberi). I l MARTEDÌ
o il GIOVEDÌ pom erigg io (da lle
14 .00 a lle 17.30) a gruppi di età secondo
le indicazioni riportate nel GrestNews set-
timanale.
Andremo a piedi e il costo di ingresso è di
€10 da pagare con la tessera ricaricabile il
giorno stesso.

PARCO AVVENTURA



PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA

ORATORIO DON B OS CO

via Monte Peralba, 15
20138 Milano
tel. 02 515379

Sito web: www.parrocchiarogoredomi.it
Responsabile: don Andrea Regolani
tel. 02 515379 oppure 347 4418114

In collaborazione con:

Occorrono tante persone per costruire
insieme un Grest, bello e sicuro per i bam-
bini e i ragazzi: mamme, papà o anche non-
ne e nonni disponibili. Per fare che cosa?

 S egreteria : lun, mar, gio e ven ore 8,30-
9,30 oppure ore 17,30-18,30

 S erviz io m ensa lun e gio ore 11,45-
13,15

 Laboratori creativi (cucina, laboratori
artistici...): lun e gio ore 10,15-11,45

 P re-grest : lun, mar, gio e ven ore 7,40-
8,30

 Accompagnarci in piscina : mar e ven ore
9,30-14.00

 Bar: lun, mar, gio e ven ore 15,30-18,30
 P resenza di supporto: lun, mar, gio e

ven ore 14-17,30

Chi fosse disponibile anche solo un giorno
a settimana per qualcosa, lo dica a don An-
drea o a sr. Rosanna e partecipi alla riunio-
ne informativa e organizzativa di g iovedì
25 m agg io ore 18,30.

CON L’AIUTO DI TANTI

Per ognuna delle tre gite le iscriz ioni si
ricevono entro il venerdì sera della
settim ana precedente e COMUN-
QUE F INO AD ES AURIMENTO P O-
S TI . Tutte le informazioni precise saranno
sul Grest-News precedente a ciascuna gita.

Leoland Park
Minita lia - Capriate (MI)
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

Partenza ore 8,45
Rientro ore 18,30

Costo: € 24
Giochi avventurosi per i più piccoli e anche

per i più grandi!

P lanetario e m useo di
storia natura le

P orta Venez ia - Milano (MI)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

Partenza ore 8,45
Rientro ore 17,30

Costo: € 12

Acquatica
P arco acquatico - Milano (MI)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO
Partenza ore 8,45
Rientro ore 18,30

Costo: € 20
S olo per questa g ita i bam bini
fino a lla 3ªel. devono essere
accom pagnati da un adulto.

Mottarone
Alpyland - S tresa (VB )
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

Partenza ore 7,30
Rientro ore 19,00

Costo: € 20
Fantastico panorama sul Lago Maggiore e
discesa mozzafiato sulla straordinaria pista

di bob a rotaia.

GITE


