
Diocesi di Treviso 
Unità Pastorale di Zero Branco 

Parrocchia di Santa Maria Assunta in Zero Branco 
Circolo NOI P. G. Frassati 

 
 
 

18 GIUGNO - 8 LUGLIO

Falegnameria: alla scuola di Geppetto 

GRESTaurant: fantasia in cucina 

L’ora arrotolata 

L’ora del cd 
Portariviste  

Mosaicando: L’arte del mosaico 

Kid dance: dance and move   

Pesca 

Grest olympic: 1a settimana - arcieri 

2a settimana - arcieri 

3a settimana - calcio  
      

Fantasie ad uncinetto 

Gufi di semi 

GRESTaurant: fantasia in cucina 

Giochi di una volta: divertirsi è semplice 

Pollicino verde: amore per il creato 

Writers: graffiti alla riscossa 

Pallavolo 

Capoeira 

Guitar Hero: mini corso di chitarra; max 6-7 

bambini con la propria chitarra; è necessario parteci-

pare tutte 3 le settimane 
     

  
Il tuo salvadanaio  

Coltiva ciò che ami: ogni giorno un lavoro diver-

so per coltivare le tue passioni 
Minichef: cucina per i piccoli  

Portafoto 

Giornalisti alla riscossa: con l’allegra collabo-

razione del Centro diurno della casa di riposo 

 

 

Indica con una crocetta la settimana in cui partecipi e segna 

le preferenze dei laboratori. RICORDA che cercheremo il 

più possibile di rispettare le preferenze ma in fase di elabo-

razione della segreteria alcuni laboratori potrebbero cam-

biare a motivo dell’elevato numero di iscritti. 
 

q PRIMA SETTIMANA   19/06 - 23/06 

1a scelta laboratorio ________________________ 

2a scelta labortatorio________________________ 
  

q SECONDA SETTIMANA  26/06 - 30/06 

1a scelta laboratorio ________________________ 

2a scelta labortatorio________________________ 
 

q TERZA SETTIMANA  03/07 - 7/07 

1a scelta laboratorio ________________________ 

2a scelta labortatorio________________________ 

 

QUOTA TOTALE  €________________________ 

 

Firma del genitore________________________ 

 

Con la presente: 

* autorizzo la partecipazione alle gite in programma, confermando 

di volta in volta con l’apposito modulo, la presenza di mio figlio versando la 

quota prevista (non compresa nell’iscrizione); 

 

* autorizzo che le foto che saranno scattate durante il Grest possano 

essere proiettate/utilizzate solo ed esclusivamente nelle attività di Grest. 

  
NOTA PRIVACY: i dati raccolti verranno trattati e conservati esclusivamente 
in riferimento all’attività per cui sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 13 Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 


 



Il Grest 2017 sarà tutto rivolto al Creato 

come opera meravigliosa che nasce 

dalla parola di Dio ed è donata 

all’uomo perché, creatura tra le creatu-

re, ne diventi il custode. Che cosa abbiamo 

fatto di questo dono?  

D a molto tempo gli uomini hanno indicato in quattro gli 

elementi primordiali di tutto l’universo. Essi sono mescolati 

in modo perfetto dentro il Creato e plasmano tutte le crea-

ture. Ci aiuteranno a scoprire la bellezza e la forza oltre che 

la fragilità e la complessità di ciò che ci è stato consegnato. 

Terra per sperimentare l’origine e il fondamento, acqua 

per tornare all’essenzialità, aria per scoprirsi bisognosi 

dell’altro e infine fuoco per alimentare di passione le nostre 

comunità e il mondo che viviamo. E allora... Dettofatto!  


 

q 7-8 (taglia bambino)  

q 9-11 (taglia bambino) 

q S 
q M   
q L 

q XL   
q XXL 

 

Io sottoscritto/a  _________________________ 

iscrivo mio/a figlio/a:_____________________ 

AL GREST 2017   

È nato/a a __________________il___/___/____ 

residente in via ____________________n._____ 

CAP_______  Paese _____________________ 

Recapito telefonico 1 _____________________ 

Recapito telefonico 2 _______________________ 

 

Nell’anno scolastico appena concluso ha frequentato la 

classe   _______  q med.  q elem. 

N° TESSERA NOI ASSOCIAZIONE________________ 

 

 

 

 

Segnare la taglia della maglietta... 

Compila la cedola e consegnala con i soldi: 

Sabato 6 maggio: ore15.00-18.00 in sala S. Liberale 

dell’Oratorio 
 

Domenica 7 maggio: ore 10.00-12.00 in sala S. Libe-

rale dell’Oratorio 

 

Le iscrizioni pervenute oltre tale data saranno inserite in 

lista d’attesa. 

 

È necessario il tesseramento al CIRCOLO NOI 

per la copertura assicurativa (effettuabile conte-

stualmente all’iscrizione al Grest). 

INIZIO:  Domenica 18 giugno, ritrovo alle 

ore 8.30.  

Parteciperemo alla messa delle ore 9.00.  

Conclusione alle ore 12.00. 
 

CONCLUSIONE: Sabato 8 luglio 

     con la serata finale. 

Lunedì, Martedì e Mercoledì  

dalle15.30 alle 18.30 

Giovedì dalle 9.30 alle 12.00  

Venerdì USCITA (il foglio delle uscite sarà 

consegnato la in segresteria dal 18 giugno) 

Negli spazi parrocchiali. Alcuni labora-

tori si svolgono al di fuori della parroc-

chia (i laboratori sportivi) 

Ogni giorno la SeGresteria posta nel 

cortile dell’Oratorio, sarà punto di riferi-

mento per ragazzi e genitori 

L’iniziativa è aperta ai bambini 

di età compresa tra la prima 

elementare (nati 2010) e la se-

conda media.  

La terza media ha un percorso 

particolare che sarà comunicato 

in seguito. 

www.collaborazionedizerobranco.it 
 

Unità pastorale zerotina 

1 sett. € 20         

2 sett. € 35        

3 sett. € 45 

I costi delle uscite sono a parte. 

La quota comprende il costo della maglietta, del ma-

teriale dei laboratori dei giochi e della pulizia, il costo 

delle merende e delle varie spese dell’attività.  

Chi iscrive più di un figlio paga metà della quota a par-

tire dal secondo figlio.   


