
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 23 AGOSTO  

AL 7 SETTEMBRE 
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Benvenuti al GREST 2019! 

Le due settimane che passeremo insieme saranno una bella 
storia: ogni giorno, avvincenti partite di calcio, pallavolo, basket 
e palla prigioniera vedranno le sei zone del Grest contendersi il 
primo posto per la conquista del Trofeo del Sole. Ma non finisce 
qui! Grandi giochi e magici atelier romperanno la nostra routine, 
e ci faranno lavorare insieme, gli uni accanto agli altri, facendoci 

imparare cose nuove e sicuramente...divertire! Gli animatori 

sono pronti, e voi? Siete pronti a scrivere la vostra bella 
storia?  

 

 

  

La prima cosa che mi viene in mente leggendo lo slogan del GR.EST 2019 e 

l’esclamazione di gioia e stupore alla fine di un racconto o di una fiaba che le nostre 

mamme ci leggevano prima di andare a letto.  
 
Vale anche per gli adulti? Quante storie ci vengono raccontate da amici o parenti o 

fatti di vita che sembrano, a volte, realta romanzesche... 
 

Cosa chiediamo e ci aspettiamo dai ragazzi del GR.EST che frequentano l’oratorio? 

 
Una gioia e uno stupore che dica quanto e bella la vita se vissuta dentro il progetto 

di Dio, una “storia” tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte, una “storia” in 

cui ciascuno si fa protagonista, ma sa anche coinvolgere tutti in un progetto, in una 

“bella storia” che risponda con la fede all’amicizia del Signore.  

 

La vita e una “bella storia” che aspetta solo di essere scritta: magari avventurosa 

e anche travagliata, ma anche ricca di amore, capace di cose buone, appassionata e 
coraggiosa, fiduciosa nel Signore che cammina accanto a noi. 
 
Lucia Accerboni 
Presidente sezione ADO FVG Sacile e Presidente Provinciale ADO FVG 
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Gli atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’opera! 

Se in teatro entrerai, 
con il palcoscenico giocherai! 

Costruisco… e te le suono! 

Se sei forte e coraggioso,  
non fare il vergognoso! 
La musica fa per te,  
anche se non sei un re! 

Colourful travel 
Qui trovi zaino e aquerelli 
Per compiere i viaggi piu belli! 

4 ruote arcobaleno 
Puoi correre e saltare, 
ma poi ti devi fermare 
per colorare e ammirare! 

...e uno alla botte! 
Se con il pennello un colpo darai,  
il cerchio e la botte colorerai! 

Masterchef 
Vieni in cucina se hai passione,  
ma non per fare il pasticcione! 

Beauty saloon 
Di sicuro non puoi mancare, 
se la piu bella vuoi diventare... 

Body percussion 
Ti hanno detto che il tuo 
corpo sa suonare? Non ci 
credi? Vieni e vedi! 

Hip hop 
Se ti piace ballare 
A questo atelier non devi mancare! 
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Ago, filo e fantasia 

Non c’e un fuso ne un telaio 

Ma davvero non e un guaio 
Qui il ricamo ci godiamo 

Astrofilia 
A nasinsu a contemplare le stelle 
Per trovare le piu belle! 

Bake off 
Cuocere dolci tu potrai  
E la vittoria conquisterai! 

Percussion 
Se sei stanco e un po arrabbiato 

Per te c’e un batterista scatenato! 
Iconografia 
Acqua carta e legno, 
ma non e un disegno... 
Sottintesa 
e la sorpresa! 

Reporter 
Se sai scrivere e pensare 
Proprio qui tu devi entrare 
Il giornalista puoi fare! 

Tie dye 
Acqua colore vita creativita 
E magliette a volonta 

Shadows light 
Se vuoi provare, 
con la radio puoi comunicare! 

In collaborazione con 
Associazione Musicale 

Vincenzo Ruffo 

1) Scegli un atelier per la prima settimana e uno per la 
seconda. Non potrai cambiarlo, quindi sceglilo bene! 

2) Dopo l’Ora della luce o quando arrivi al pomeriggio, 

aspetta che i responsabili ti chiamino... 

3) Raggiungi l’atelier e goditelo! 



GIORNI VENERDI' 23/08 SABATO 24/08 DOMENICA 25/08
MATTINA                                                          

9-12
INAUGURAZIONE 

LAB DI ZONA
POMERIGGIO                                      

15-17.30 
FIACCOLATA BICI                        

dalle 17
GRANDE GIOCO

SERA                                                    
dalle 20.45

GIORNI LUNEDI' 26/08 MARTEDI' 27/08 MERCOLEDI 28/08 GIOVEDI 29/08 VENERDI' 30/08 SABATO 31/09 DOMENICA 01/09
MATTINA                                                          

9-12
TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

QUIZ       
CONFESSIONI

POMERIGGIO                                      
15-17.30 

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

SERA                                                    
dalle 20.45

BRISCOLA VEGLIA NOTTE CHAMPIONS

GIORNI LUNEDI' 02/09 MARTEDI' 03/09 MERCOLEDI 04/09 GIOVEDI 05/09 VENERDI 06/09 SABATO 07/09
MATTINA                                                          

9-12
TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

POMERIGGIO                                      
15-17.30 

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

TORNEI                                                            
ATELIER

SERA                                                    
dalle 20.45

GRANDE GIOCO                                       
IN NOTTURNA

CONCERTO                                                                                      
NOTTE EVERGREEN

NOTTE CHAMPIONS NASI ALL'INSU!

GRANDE GIOCO

MESSA                                                                            
SCAMPAGNATA

SERATA FINALE                                                    

USCITA                                       

GRANDE GIOCO
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Il calendario 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Lunedi 26 agosto:  
portate i genitori! 

Dalle 20.30: briscola  
e tornei di carte 

Sabato 31 agosto 
Dalle 10: quiz e confessioni 

Venerdi 23 agosto 
Dalle 17: ritrovo in piazza Duomo 
Biciclettata per le vie di Sacile 
Inaugurazione del Grest 2k19 

A casetta alle 19 

Sabato 24 agosto 
Dalle 9: Ora della luce 
Laboratorio di zona 

Dalle 15: Protezione Civile! 

Domenica 25 agosto: portate i genitori! 
Ritrovo alle 9.30 e Messa alle 10 

In bicicletta, andiamo a Nave! 
Al parco della Chiesa di S.Antonio,  

scampagnata con le famiglie 
Al pomeriggio giochi per tutti! 

A casetta alle 17 

Mercoledi 28 agosto 
Grandi giochi: Grest senza frontiere e Kronum 

Dalle 20.30: Veglia di preghiera 

Giovedi 29 agosto 
Super mega uscita! (vedi pagina dopo) 
Le attivita in oratorio sono sospese 

Venerdi 30 agosto: portate i genitori! 
Dalle 20.30: notte champions! 

Partita di calcio mamme VS animatrici 

NB: Per il pomeriggio di sabato 31 agosto e la giornata di 
domenica 1 settembre le attivita del Grest sono sospese: 

godetevi la Sagra dei Osei! Gli animatori saranno a Bibione per 
un po di riposo e un po di formazione! 
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L’uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedi 2 settembre: portate i genitori! 
Dalle 20.30: orienteering nel centro di Sacile 

Mercoledi 4 settembre: portate i genitori! 
Grandi giochi: Battle royal e The big fusion 

Dalle 20.30: notte evergreen! 
Concerto di RUFFO IN ROCK,  

partita di calcio Evergreen VS animatori  
e chioschetto di bibite e gelati 

Giovedi 5 settembre 
Riceveremo la visita del Vescovo 

Dalle 20.30: notte champions! 
Partita di calcio animatori  

nuove leve VS vecchie glorie Venerdi 6 settembre: portate i genitori! 

Dalle 20.30: nasi all’insu! 

Osservazione delle stelle con il maestro Pino,  
grande gioco stellare, simposio mitologico... 

Sabato 7 settembre: portate i genitori! 
Dalle 17.30: iniziano le premiazioni 

Alle 19 Messa di fine Grest 
Cena tutti insieme (i capizona sanno tutto) 

Festone finale! 

Il grande giorno del GREST 2019 
sara GIOVEDI 29 AGOSTO: 

l’uscita! 

Le elementari andranno a 
Barcis: percorreranno la 

Vecchia strada della Valcellina, 
attraverseranno il Ponte 

Tibetano e si addentreranno nel 
Sentiero del Dint, per poi 
navigare il lago a bordo di 

gommoni! 
Le medie andranno a Sella 

Nevea, dove imiteranno Tarzan 
nei percorsi tra gli alberi del 

parco avventura. Poi si 
sfideranno in una gara di 
orienteering nel bosco... 

COSA PORTARE: Felpa e k-way, 
scarponcini da montagna, cappellino, 
spray antizecche e crema solare. 
Obbligatorio il pranzo al sacco! 

QUANDO: partenza da via 
Ponte Lacchin, alle 7.30 per le 

medie e alle 8.30 per le 
elementari. Se piove, la gita 

viene rinviata a lunedi 2 
settembre. 

QUANTO COSTA: 25  a testa 
(pullman, ingressi ai parchi e guide 

turistiche) 
POSTI LIMITATI! ISCRIZIONI 
ENTRO LUNEDI 26 AGOSTO! 
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Il regolamento 

PARTECIPANTI – Possono iscriversi al GREST 2019 i ragazzi e le ragazze nati dal 

2012 al 2005, che hanno frequentato una classe tra la prima elementare e la 
terza media. 
 

ORARIO GIORNALIERO – Le attività del GREST 2019 si svolgono dalle 09.00 alle 

12.00 e dalle 15.00 alle 17.30, da venerd ì 23 agosto a sabato 7 settembre 2019 . 

Ogni uscita anticipata deve essere preventivamente comunicata al capozona e 
ai responsabili tramite comunicazione scritta. 

I cancelli dell’Oratorio al mattino saranno aperti dalle 8.00 e al pomeriggio 

saranno chiusi alle 18.00 e in queste fasce orarie viene garantita la sorveglianza 
di animatori e responsabili.  
La Parrocchia non risponde per il furto, lo smarrimento o il danneggiamento di 
indumenti, oggetti e beni di valore. 
 

ISCRIZIONE – I genitori, con l’atto di iscrizione dei propri figli al GREST ne 

dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilita la sana e robusta 
costituzione. Essi inoltre si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri 
figli le indicazioni del Direttivo, dei responsabili e degli animatori.  
 
PRIVACY E PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO E/O 

AUDIOVISIVO – I dati raccolti tramite i moduli di iscrizione sono conservati dagli 

organizzatori ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 Codice in materia 
di trattamento dei dati personali e dal Regolamento europeo 679/2016 General 
data protection regulation (GDPR). 

Il genitore, al momento dell’iscrizione, autorizza gli organizzatori a produrre 

foto, video e altro materiale multimediale afferente ai vari momenti del GREST 
2019. Inoltre autorizza la diffusione del suddetto materiale ad uso interno 

dell’Associazione Oratorio San Pio X – APS e tra i partecipanti del GREST 2019. 

Il genitore acconsente alla diffusione esterna, tramite i quotidiani locali, il sito 
internet www.duomosacile.com, la pagina Facebook Gruppo Animatori Sacile e 
la pagina Instagram gli-animatti, di foto che inquadrino gruppi di ragazzi, in 
lontananza, possibilmente di spalle, durante i momenti caratteristici del GREST 
2019. Non saranno in alcun caso diffusi primi-piani, foto che ledano la dignita 
personale o il decoro. Resta ferma la possibilita per chiunque di chiedere 

l’eliminazione dalla rete di foto che ritiene inadatte alla diffusione. 
 



 

 

 

Con il patrocinio del Comune di Sacile. 

 

 

Con il sostegno di  

 

 
 

 
 

 

 


