
Iscrizioni da consegnare in oratorio  
entro il 18 giugno nei seguenti giorni: 

Domenica 4 giugno dopo la S.Messa e 
dalle 14.30 alle 18.00 

Mercoledì e giovedì dalle 20.00 alle 22.00 
Domenica dalle 14.30 alle 18.00 

L’iscrizione comprende i costi di:  
materiale laboratori, foulard,  merende, 

trasporto dei ragazzi delle frazioni 

AUTORIZZAZIONE  AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto genitore di ……………………………………… 
accetto 

 che il trattamento dei dati (nome e cognome, 
anno di nascita del figlio e numeri telefonici di 
riferimento) siano soggetti unicamente al decre-
to generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona 
fama e alla riservatezza” ( 20 ottobre 1999); 

 che il materiale fotografico o audiovisivo raccol-
to venga utilizzato esclusivamente per le ordina-
rie attività di Parrocchia e Oratorio. 

 
Firma del papà …………………………………………… 

Firma della mamma ………………………………….. 
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dal 25 giugno al  16 luglio 

dal Lunedì al Venerdì 
 

dalle ore 9,00  
alle ore 11,45 

e 
dalle ore 14,30  
alle ore 17,30 



Per le gite ci si iscrive ogni settimana 
usando i volantini che verranno  

consegnati di volta in volta dagli educatori 
 

Mercoledì 28/06  
Ambiente Parco -Brescia  

in treno 
 

Lunedì 03/07 
Parco acquatico “La quiete” (Lonato) 

 

Mercoledì 12/07 
San Romedio (TN) 

L’esperienza del GREST è  
proposta dalla COMUNITA’ 

CRISTIANA di Bornato. 
I ragazzi di altre religioni  

saranno comunque invitati a 
vivere, come momento di  

arricchimento culturale, gli  
appuntamenti di preghiera e 

formazione religiosa. 

NO  
cellulare e  
videogiochi 
al grest 

ISCRIZIONE 
 

Cognome ……………………………………………. 
 
Nome ………………………………………………….. 
 
Classe frequentata ……………………………. 
              ultimo anno materna / elementare  / I media  

 
Indirizzo ……………………………………………. 
 
Telefono ……………………………………………. 
Cellulare genitori ………………………………. 
    
 

 Partecipo a tutte le settimane   € 60,00 
 

 Partecipo a due settimane       €  40,00 
     dal ……………… al ………………….. 
     dal ……………… al ………………….. 
       

 Partecipo a una settimana        € 20,00 
     dal ……………… al ………………….. 
 
 
Il terzo fratello non paga 

TRASPORTO  

GARANTITO 

PER I RAGAZZI 

DELLE FRAZIONI 



PROGETTO GREST 2017 
 

L’estate è un momento prezioso per le attività del nostro oratorio. 
Il Grest è un’avventura che si rinnova continuamente, ma che si propone sempre come 
momento educativo, aggregativo e di crescita per tutti coloro che ne prendono parte: dai 
bambini, i primi fruitori, agli adolescenti che sempre più acquistano responsabilità, fino ai 
giovani che con i sacerdoti e gli adulti organizzano l’importante evento estivo.  
Il titolo del Grest, scelto per questa estate, in accordo con gli oratori delle diocesi della 
Lombardia, è “Detto fatto; meravigliose le tue opere”. 
 
IL TEMA 
L’attenzione educativa del grest sarà tutta rivolta al Creato come opera meravigliosa, che 
nasce dalla Parola di Dio ed è donata all’uomo perché, creatura tra le creature, ne diventi il 
custode. Da molto tempo gli uomini hanno individuato i quattro elementi primordiali 
dell’universo: terra, acqua, aria, fuoco. Essi sono mescolati in modo perfetto dentro il Creato 
e hanno plasmato tutte le creature. 
I quattro elementi primordiali vengono tradotti in quattro atteggiamenti da coltivare, 
affinchè ciascuno di noi diventi un buon custode del Creato. 
La terra è un nido per i semi che attendono di germogliare, è rifugio per gli animali, è cibo 
per ogni essere vivente, è casa per ogni uomo. Da qui possono nascere molte ragioni per 
dire grazie: l’atteggiamento da coltivare è la gratitudine. 
L’acqua è priva di colore, di sapore, di forma; eppure nella sua umiltà racchiude tutta 
l’essenzialità della vita. L’atteggiamento da coltivare è la sobrietà. Imparare ad essere sobri 
significa tenere per sé solo l’essenziale, chiedersi per ogni cosa, per ogni oggetto, per ogni 
risorsa che usiamo se davvero ne abbiamo bisogno. 
L’aria è dappertutto, è sempre in movimento, è un mezzo di trasporto: fa volare gli aquiloni, 
trasmette i suoni, trasporta il polline. L’atteggiamento da coltivare è la capacità di prendersi 
cura dei legami con le persone che abbiamo vicino, attraverso l’ascolto e il rispetto. 
Un focolare, in un linguaggio antico che ormai abbiamo dimenticato, corrispondeva a una 
casa, a una famiglia. Il fuoco è il luogo dei racconti: intorno al fuoco di un camino si raduna 
una comunità. L’atteggiamento da coltivare è la condivisione che un po’ alla volta modella i 
nostri comportamenti, forgia la nostra volontà e cambia ciascuno di noi fino a farci diventare 
“luce” per gli altri. 
I quattro elementi che richiamano i quattro atteggiamenti sono insieme un compito e un 
privilegio che ci portano ad essere custodi del Creato, il dono più grande che ci sia stato 
fatto.  
 
 
LA STORIA 
La storia scelta per questo grest è tratta dal libro “La tribù dei variopinti” di Roberto 
Pavanello.  
Quattro tribù, quattro tradizioni, abitudini, culture e riti diversi s’incontrano. Quattro piccoli 
indiani e le loro famiglie si conosceranno e faranno amicizia, scoprendo i valori dell’altro e 
conoscendo e apprezzando meglio i propri. Ognuno di loro fa parte di una tribù con un 



territorio di provenienza, con usi e abitudini, con tradizioni anche diverse. I quattro piccoli 
indiani ci accompagneranno nella nostra avventura; sono bambini che hanno circa la stessa 
età di quelli che partecipano al nostro Grest, hanno gli stessi desideri, vivono esperienze di 
crescita simili. Ogni giorno ci raccontano qualche cosa che riguarda i loro stili di vita, le loro 
credenze, i rapporti tra loro. Entreremo sempre di più a contatto con il loro mondo per 
scoprire i valori profondi che sono alla base anche della nostra tradizione religiosa. 
La cultura degli indiani è profondamente umana e spirituale, c’è un continuo richiamo a 
pochi ma fondamentali valori che vedono sempre l’uomo come parte di un tutto che 
comprende ogni essere animato e inanimato. In questo modo l’uomo non si pone 
nell’atteggiamento del padrone delle cose, né in quello di chi vuole essere autonomo perchè 
basta a sé stesso: il pellirossa vive in armonia con la natura, in stretta dipendenza con gli altri 
membri della sua famiglia. 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
Il GREST avrà la durata di tre settimane, dal 25 giugno al 16 luglio, e si concluderà con la 
serata del sabato nella quale i ragazzi presenteranno ai genitori alcuni lavori preparati 
durante le tre settimane. 
I ragazzi dall’ultimo anno della scuola materna al primo anno della scuola media sono divisi 
in otto squadre, contraddistinte ciascuna da un colore diverso del foulard.   
Per una migliore gestione dei lavori di gruppo e dei giochi, 4 squadre saranno formate da 
bambini di età compresa tra l’ultimo anno della scuola materna e la terza elementare e 4 da 
ragazzi che frequentano dalla quarta elementare alla prima media. 
Ogni squadra è affidata a due o tre giovani educatori. 
Alcuni laboratori sono gestiti da un gruppo di genitori particolarmente abili in alcune attività 
manuali. 
Al termine della giornata con i ragazzi,  gli educatori si incontrano per un momento di verifica 
e di preparazione del materiale di lavoro per la giornata successiva. 
 
  



DATA TEMA e STORIA ATTIVITÀ del mattino 
Dom 25 Mandato agli educatori durante la S.Messa delle ore 10,30 
Lun 26 Accoglienza 

Prologo 
 

Gioco a stand per la formazione delle squadre. 
Scelta del nome della squadra, preparazione di un 
motto, personalizzazione dei foulard e giochi di 
conoscenza. 

Ma 27 Storia cap. 1 
Terra: gratitudine 

PICCOLI: decorazione e semina vasetti 
GRANDI: pitturare totem e colorare schede per 
decorarlo 

Me 28 Gita: Brescia – Duomo, piazzale locomotiva in castello e Ambiente Parco  
Giov 29 Terra: gratitudine GRANDI: decorazione e semina vasetti 

PICCOLI: pitturare totem e colorare schede per 
decorarlo 

Ven 30 Mattino di spiritualità Confessioni; visione filmato e lavoretto sui giorni 
della creazione 
Decorazione totem 
Pranzo al sacco in oratorio 
Nel pomeriggio: villaggio indiano ai Pai 

Sab 1  
Dom 2 Santa Messa 
Lun 3 Gita: Parco acquatico “La Quiete” 
Ma 4 Storia cap. 2 

Acqua: sobrietà 
Bastone della pioggia 

Me 5 Storia cap. 3 
Acqua: sobrietà 

PICCOLI: storia sull’importanza dell’acqua, 
cruciverba a gruppetti 
GRANDI: passeggiata per le fontane di Bornato 

Giov 6 Giornata GREST INSIEME a Calino – Verifica di metà grest 
Ven 7  PICCOLI: passeggiata per le fontane di Bornato 

GRANDI: lavoro di creazione con materiali 
riciclati 

Sab 8  
Dom 9 Santa Messa 
Lun 10 Storia cap. 4 

Aria: condivisione 
PICCOLI: copricapo indiano 
GRANDI: acchiappasogni 

Ma 11 Storia cap. 5 
Fuoco: condivisione 

Preparazione dell’invito per la serata finale   

Me 12 Gita: San Romedio (TN) 



 CALENDARIO DELLE TRE SETTIMANE 
 
INNO: “DettoFatto – Il suo disegno (scaricare video da youtube)” 
 
 
 
I punteggi delle squadre NON verranno simboleggiati. 
 
Simbolo Grest: TENDA e MAPPAMONDO 
 
 
TEMI: 
-prima settimana: TERRA 
-seconda settimana: ACQUA  
-terza settimana: ARIA e FUOCO 
 
GITA 28 GIUGNO 
-partenza in treno alle ore 8.43 direzione Brescia 
-preghiera in Duomo 
-merenda sui gradini del Duomo 
-passeggiata in Castello, piazzale della locomotiva 
-Ambiente Parco con pranzo 
-caccia al tesoro 
-merenda 
-treno alle 17.58 
-arrivo attorno alle 18.20 in stazione 
 
  

Giov 13  Disegni con i gessi sulla strada  
tema: 4 ELEMENTI (aria, acqua, terra, fuoco) 

Ven 14 Pranzo di solidarietà in oratorio  
Preparazione per la serata finale 

Sab 15 Serata finale 
Dom 16 Santa Messa conclusiva 



 

ORARIO DELLA GIORNATA                                         
                                                                                                                                       
MATTINO 
 9,00 – preghiera in chiesa 
 9,30 –  inno e presentazione della storia (recita animatori) 
10,00 – lavori di gruppo  
11,00 – ritrovo in polivalente - primo gioco a tema del giorno 
11,30 –  bans, inno 
11,45 – saluto 
 
POMERIGGIO 
14,30 – in polivalente inno 
14,45 – laboratori 
16,00 – secondo gioco  
16,30 – in polivalente per la merenda 
16,45 – terzo gioco 
17,15 – bans, inno, preghiera 
17,30 - saluto                                                                                                                                                          
  
 
      
ORGANIZZAZIONE GIOCHI 
 
Ogni giorno vengono proposti tre giochi nei quali si scontrano le squadre in genere a 
due a due (6/8 e 9/11). 
Un gioco si svolge il mattino e due si svolgono il pomeriggio. 
Il gioco del mattino è legato al tema della giornata. 
Lo svolgimento dei giochi è fine a se stesso e non viene costruita nessuna classifica  
 
 
EVENTI 
 
Venerdì 30 giugno: confessioni e mattinata di spiritualità – pranzo al sacco in  
                                   oratorio – pomeriggio al villaggio indiano ai Paì 
 
Giovedì 6 luglio: grest Unità Pastorale a Calino 
 
Venerdì 14 luglio: pranzo di solidarietà 
  



LAVORI DI GRUPPO 
 

Si svolgono ogni mattina dalle ore 10 alle ore 11 circa 
 

Prima settimana 
 

Lunedì 26 giugno 
Storia: prologo 
Tema: Accoglienza 
Attività: Gioco a stand per la formazione delle squadre. 
Dopo la composizione della squadra, si fanno giochi di conoscenza. 
Scelta del nome della squadra (possibilmente legato al tema del grest), preparazione di un motto e 
personalizzazione dei foulard.  
Presentazione di ogni squadra in polivalente. 
Scelta dei laboratori. 
 
Martedì 27 giugno 
Storia: capitolo 1  
Tema: Terra - Gratitudine 
Attività:  PICCOLI: decorazione e semina vasetti: i vasetti possono essere decorati con gli uniposca o 
con la carta adesiva; si mette poi il terriccio e un seme di fagiolino; ogni bambino porta a casa la sua 
semina con l’impegno di prendersene cura dando ogni giorno la giusta quantità di acqua  - GRANDI: 
pitturare totem e colorare schede per decorarlo 
 
Mercoledì 28 giugno 
Gita: Brescia – Duomo, piazzale locomotiva in castello e Ambiente Parco 
 
Giovedì 29  giugno  
Tema: Terra - Gratitudine 
Attività: GRANDI e PICCOLI si invertono il lavoro del martedì 
 
Venerdì 30 giugno 
Tema: Terra - Gratitudine 
Attività: (dalle ore 9 alle ore 11 circa) I ragazzi dalla quarta elementare alla prima media si recheranno 
in Chiesa per le confessioni.   
Dopo aver visto un filmato sulla creazione, le squadre dei piccoli completeranno un libretto fissato con 
il fermacampione che riporta su ogni cartoncino un giorno della creazione. In seguito si decora il totem; 
lo stesso faranno le squadre dei grandi al termine delle confessioni.   
Pranzo al sacco in oratorio 
POMERIGGIO: presentazione totem delle varie squadre. 
Ore 13.30 - partenza per il villaggio indiano ai Pai 

 
 

Seconda settimana 
 
Lunedì 3 luglio 
Gita: Parco acquatico “La Quiete” 



 
Martedì 4 luglio 
Storia: capitolo 2  
Tema: Acqua - Sobrietà 
Attività: creazione bastone della pioggia: il rotolo di carta da cucina o due rotoli di carta igienica 
vengono decorati, riempiti con un pugno di riso e legumi e chiusi alle estremità con un cartoncino tagliato 
a forma di cerchio; si possono fare dei fori e inserire dei bastoncini del ghiacciolo che attraversano il 
tubo a diverse distanze, fissandoli con dello scotch. 
 
Mercoledì 5 luglio 
Storia: capitolo 3  
Tema: Acqua - Sobrietà 
Attività: PICCOLI: dopo aver visto insieme un breve filmato sull’importanza dell’acqua, i bambini 
svolgono un cruciverba a gruppetti e decorano il foglio del cruciverba ripensando a quanto hanno visto 
nel filmato - GRANDI: passeggiata per le fontane di Bornato accompagnati da Gianni Castellini 
 
Giovedì 6  luglio 
Giornata GREST INSIEME a Calino   
SERA: Verifica di metà grest  
 
Venerdì 7 luglio 
Tema: Acqua - Sobrietà 
Attività: PICCOLI: passeggiata per le fontane di Bornato con Gianni Castellini - GRANDI: lavoro di 
creazione con materiali riciclati (all’interno delle varie squadre i bambini si dividono in 2/3 gruppetti per 
creare sculture, giocattoli, ecc. con materiali, ad esempio tovaglioli di carta, bottiglie di plastica, 
bicchieri e piatti di plastica, tappi, ecc.) alla fine le squadre presentano in polivalente i loro lavori. 
 
 

Terza settimana 
 
Lunedì 10 luglio 
Storia: capitolo 4  
Tema: Aria/Fuoco - Condivisione 
Attività: PICCOLI: realizzazione di un copricapo indiano – GRANDI: realizzazione di un acchiappasogni 
con filo di ferro a forma di cerchio, ricoperto con raffia colorata e decorato con fili di lana, piume e perline 
 
 
Martedì 11 luglio   
Storia: capitolo 5  
Tema: Aria/Fuoco - Condivisione 
Attività: Preparazione invito per la serata finale: cartoncino che riproduce la tenda in un villaggio indiano 
 
 
Mercoledì 12  luglio 
Gita con i ragazzi del Time out: San Romedio (TN) 
 
 



Giovedì 13 luglio 
Tema: Aria/Fuoco - Condivisione 
Attività: Disegni con i gessi sulla strada inerenti al tema dei 4 ELEMENTI (aria, acqua, terra, fuoco), si 
possono anche fare riferimenti alla storia 
 
Venerdì 14 luglio 
Attività: Prove per la preparazione della serata finale. 
PRANZO di solidarietà in oratorio 
 
 

 
GIOCHI DI CONOSCENZA 

 
ESEMPI: 
 
BASTONE PAZZO – i giocatori si dispongono in cerchio con al centro il conduttore del gioco. Il 
conduttore, tenendo il bastone dalla punta e con l’altra estremità a terra, chiama a caso un giocatore 
all’interno del cerchio, lasciando il bastone, che deve essere afferrato dal giocatore chiamato prima che 
tocchi terra. Il gioco finisce quando tutti sono stati chiamati. 
 
CERCHIO DEI NOMI – tutti i giocatori si dispongono formando un cerchio, il giocatore scelto 
dall’educatore dovrà dire il suo nome, il bambino accanto dovrà ripetere il nome del primo e dire il suo, 
il successivo dovrà ripetere i nomi del primo e del secondo e dire il proprio, e cosi via. Se si sbaglia si 
ricomincia da capo. 
 
PALLALUNA – i giocatori devono passarsi il palloncino senza mai farlo cadere a terra e senza toccarlo 
due volte di seguito. A ogni contatto con il palloncino, la persona che lo tocca deve dire il suo nome. 
 
 


