
GREST
2022

DA LUNEDÌ 13 GIUGNO
A VENERDÌ 1 LUGLIO

(SABATO E DOMENICA ESCLUSI)

Da compilare e consegnare in segreteria parrocchiale
  (ex battistero) 

BATTICUORE
GIOIA PIENA ALLA TUA PRESENZA

Le emozioni arrivano da fuori, da un altro, da 
un’esperienza con gli altri, ma si provano 

dentro.
I battiti aumentano di velocità o rallentano 

fino quasi a fermarsi e ogni volta è 
un’emozione

 differente da imparare a riconoscere, 
nominare e gestire.

 Il “BATTICUORE” NON SMETTE MAI” per fortuna 
ma noi impariamo ad averne sempre meno 

paura,
soprattutto nella condivisione con altri!

Quando non abbiamo paura di ciò che proviamo, 
di dargli un nome,

di poterlo condividere e di viverlo con altri,
allora ci sentiamo forti per affrontare il 
mondo. VIVIAMO NUOVE AVVENTURE E NUOVE 

EMOZIONI. Dalla gamba della mamma ci 
stacchiamo e corriamo titubanti o 

intraprendenti verso ciò e chi non conosciamo. 
E diventiamo grandi, scopriamo cose nuove di 

noi e lasciamo un segno nel mondo.

Il passaggio è DA UN BATTICUORE CHE NON 
CONOSCIAMO A UN BATTICUORE CHE È NOSTRO e 

che portiamo agli altri e al mondo. 
Braccia aperte e non conserte, sguardo alto 
e non all’ombelico come atteggiamento buono 
per vivere nel mondo e per affidare a Dio il 
nostro Batticuore e poter così pregare: “Gioia 

piena alla tua presenza” (Sal 16,11).

Se Dio è diventato carne, è diventato anche 
emozioni. 

Anche Gesù ha provato emozioni e noi ce ne 
stupiamo come se fossero un optional per 

l’umano. 
“Carne” è emozioni, pensieri, affetti, corpo. 

Senza emozioni non ci sarebbe motivo, 
motivazione, 

movente, decisione. Ascoltiamo don Cesare 
Pagazzi 

Segnalo eventuali patologie, terapie o allergie e intolleranze che 
ritengo utili comunicare 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________

AUTORIZZO
• il Responsabile dell’oratorio e i suoi collaboratori ad assumere e 
intraprendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza 
dell’ambiente e dei partecipanti all’attività ;
• alla ripresa fotogra�ca e video di mio �glio e all’utilizzo delle 
immagini per �nalità di comunicazione della parrocchia (proiezione 
in oratorio, pubblicazione sul giornalino e sul sito).

Luogo e data __________________________________________

Firma del genitore _____________________________________

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN 
RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE

Il trattamento dei dati conferiti con il presente modulo è soggetto 
unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (25 maggio 2018). Titolare del trattamento è la 
Parrocchia di San Bartolomeo, operante nell’ambito della Comunità 
Pastorale Beati Scalabrini, con sede in Como, Via Rezia, nella 
personale del parroco Pro-tempore. I dati raccolti saranno 
esclusivamente utilizzati per meglio organizzare e realizzare le 
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto 
promosse dal titolare.
Si precisa inoltre che:
- i dati raccolti non saranno di�usi o comunicati ad altri soggetti fatto 
salvo che l’Ente Diocesi di Como, con sede in Como, Piazza Grimoldi 
5, nell’ambito esclusivo di eventi ed iniziative diocesane.
- I dati raccolti saranno utilizzati e conservati solo ai �ni delle attività 
sopra esposte;
- le foto ed i video saranno conservati e trattati �no a revoca del 
consenso;
- In ottemperanza alla summenzionata normativa l'interessato può 
chiedere in qualunque momento al titolare l'accesso ai dati personali, 
la retti�ca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;

Firme __________________________________



ISCRIZIONI
 PRESSO SEGRETERIA PARROCHIALE

DA LUNEDì 30
 lunedì         9.30 - 11 / 17.30 - 19           
 MARTEDì      9.30 - 11 / 17.30 - 18.30           
 MERCOLEDì    9.30 - 11 / 17.30 - 18.30        
 VENERDì       9.30 - 11        

DA LUNEDì 6
SEGUI ORARI DI SEGRETERIA

STRUTTURA DELLA GIORNATA
9.00 apertura oratorio e 

accoglienza a gruppi

9.30 preghiera in chiesa 

10.00 laboratori e giochi 

12.00 conclusione della mattinata e 
PRANZO AL SACCO con possibilità di 

ritorno a casa 

13.30 ripresa dei giochi

17.00 chiusura della giornata

ALCUNE FONDAMENTALI 
ATTENZIONI

• LE ISCRIZIONI SONO A NUMERO 
CHIUSO (max 130 ragazzi), si darà la 
priorità ai residenti nel territorio 
della comunità pastorale, a chi ha 

frequentato il catechismo a s. 
Bartolomeo E A CHI PARTECIPA ALLE 

ATTIVITà DELLA LIBERTAS.

MODULO ISCRIZIONE – GREST

Il sottoscritto 
__________________________________________________

nato a ______________il ____________________

(recapito tel. cell.)_______________________ 

altro recapito (altro genitore / nonni) 
_____________________________________________)

genitore di:

COGNOME______________________________

NOME__________________________________

ABITANTE A______________________________

IN VIA __________________________________

DATA DI NASCITA_________________________

CLASSE FREQUENTATA_____________________

COD FISCALE_____________________________

ISCRIVE

il proprio �glio al Grest 2022 “BATTICUORE GIOIA PIENA 
ALLA TUA PRESENZA”

PRIMA SETTIMANA

SECONDA SETTIMANA

TERZA SETTIMANA

Da lunedì 13/6

a venerdì 17/6 

Da lunedì 20/6

a venerdì 24/6 

Da lunedì 27/6

a venerdì 01/7 

€

€

€

€TOTALE

COSTO di iscrizione: 15 € a settimana
                            10 € dal secondo fratello

Carissimi genitori, 
eccoci anche in quest’estate con la 
proposta educativa del Grest! 

“BATTICUORE, GIOIA PIENA ALLA TUA PRESENZA” 
è il titolo di quest’anno. Come ogni anno il 
Grest non vuole essere solo un servizio 
ma una proposta educativa. Per questo 
motivo invitiamo tutti voi genitori, 
parrocchiani, volontari, amici a prendere 
consapevolezza del contenuto di tale 
proposta e a prenderne parte. 

Quella del GREST è una proposta:

 • EDUCATIVA. Attraverso i giochi, lo 
sport, la musica, il ballo, i vari laboratori… 
l’obiettivo è quello di far vivere ai 
bambini e ai ragazzi un’occasione di 
crescita; 

• CRISTIANA. Al Grest ci mettiamo tutti 
alla scuola di Gesù per provare a vivere 
tra noi il suo stesso amore! I momenti di 
preghiera sono quindi parte integrante 

della proposta. 
• APERTA A TUTTI, senza esclusioni.  

La fascia di età a cui l’attività si rivolge è 
dai 6 anni (prima elementare conclusa). 

Avendo l’attività dei costi chiediamo una 
quota di iscrizione di 15€ a settimana. 
Come sempre poi, qualora ci fossero seri 
problemi economici, non sono questi che 
devono impedire la partecipazione alle 
attività. Nel caso invitiamo a parlarne 
personalmente con i responsabili. 

Inoltre all’atto di iscrizione tutti coloro 
che non sono tesserati all’Associazione 
NOI verranno iscritti versando in più la 
quota di 5 €. È FONDAMENTALE ESSERE 
TESSERATI ALL’ASSOCIAZIONE NOI. 


