
Parrocchia di San Bartolomeo - Montà 
Parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola 

Notizie per il nostro GrEst 
insieme 

Quando si parla di GrEst, subito il pensiero è ad esperienze belle, 
condivise, al tempo speso insieme e alle avventure per grandi e 
piccini. Ed è proprio così! Quest’anno in modo speciale, perché 
avremo modo di viverlo insieme tra le due parrocchie di Montà e 
Sant’Ignazio. Insieme? Proprio così! Quando possiamo aiutarci, 
quando le forze sono comuni, allora si costruiscono occasioni 
sempre migliori e il divertimento è assicurato. Due, tre, cinque 
settimane piene, accompagnati da un folto gruppo di animatori, 
seguiti da un’equipe a dir poco straordinaria... 

Il Progetto Educativo  
È alla base di ogni attività che la parrocchia propone. In questo 
GrEst 2022 cercheremo di accompagnare bambini e ragazzi alla 
scoperta delle proprie capacità e del valore prezioso di 
conoscerle, esprimerle nell’incontro con se stessi, con gli altri e con 
Gesù, utilizzando la serie dei supereroi Avengers, nella cura delle 
caratteristiche e qualità di ciascuno, nella preghiera, nei giochi, nelle 
attività e laboratori. Il tutto, volendo dare spazio a più ragazzi, 
abbiamo deciso di viverlo insieme nei momenti iniziali e finali 
di ogni giornata e di dividere i ragazzi delle elementari e delle 
medie per le attività e i giochi, in modo da permettere un più giusto 
divertimento e sicurezza per tutti. 

Il tema: 
Gli Avengers sono un gruppo di supereroi che sono a disposizione 
dell’Universo per poter salvare e proteggere dai nemici. Ogni 
supereroe ha un suo potere speciale, una sua speciale caratteristica 
che mette a servizio del mondo per poter sconfiggere il male. Ecco 
allora che ogni ragazzo del GrEst nella sua squadra e aiutato dagli 
animatori e dai suoi amici, potrà riconoscere quale sia la sua 
caratteristica più importante e condividere i suoi superpoteri, 
sostenuto da Colui che salva: Gesù, che è sempre con noi!



I giorni: 
Inizio a Montà: domenica 12 giugno 
Per tutti i ragazzi e le loro famiglie alle ore 10.30 ci sarà la messa 
insieme in Chiesa e il mandato per gli animatori, per darci 
appuntamento poi lunedì 13 dalle ore 8.30 in Centro Parrocchiale.
Prima settimana: da lunedì 13 a venerdì 17 giugno a Montà
Seconda settimana: da lunedì 20 a venerdì 24 giugno a Montà
Terza settimana: da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio a Montà

A Montà dal 4 luglio al 15 luglio ci sarà il Summer Camp Calcio agli impianti sportivi. 
A Sant’Ignazio dal 4 al 22 luglio, da lunedì a venerdì ci sarà l’Oratorio Estivo. 

Inizio a Sant'Ignazio: domenica 28 agosto 
Per tutti i ragazzi e le loro famiglie alle ore 10.30 ci sarà la messa 
insieme in Chiesa e il mandato per gli animatori, per darci 
appuntamento poi lunedì 29 dalle ore 8.30 in Centro Parrocchiale.
Quarta settimana: da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre 

          a Sant’Ignazio
Quinta settimana: da lunedì 5 a venerdì 9 settembre a Sant’Ignazio

Gli orari: 
Mattino:

Alle ore 7.30 anticipo possibile con sorveglianza.
Dalle 8.30 alle ore 12.30 accoglienza, preghiera, giochi, merenda e 
attività.
Prima uscita alle ore 12.30

Dalle 12.30 alle 14.30 per chi desidera ci sarà la possibilità del 
pranzo preparato dai nostri abili cuochi e attività di animazione fino 
all’inizio del pomeriggio insieme.

Pomeriggio:
Dalle 14.30 alle 16.30 (con i laboratori sportivi in collaborazione 
con la Società Sportiva, musicali e creativi).
Uscita alle ore 16.30



I partecipanti 
Il GrEst è per tutti i ragazzi e le ragazze dalla prima elementare 
frequentata (2015) alla seconda media frequentata (2009).

Le Gite 
Il valore dello stare insieme al di fuori del GrEst vuole rispondere 
alla scoperta di nuove avventure e delle proprie capacità. Ecco 
allora le proposte. Stiamo definendo le gite ma certamente non 
mancherà qualche parco tematico, qualche visita speciale, i parchi 
acquatici e una sorpresa finale. 

La Serata finale 
Venerdì 1 luglio alle ore 21 in Centro Parrocchiale a Montà.
Venerdì 9 settembre alle ore 21 in Centro Parrocchiale a Sant’Ignazio.

I laboratori  
I laboratori sono momenti di aggregazione per fascia d’età e per 
interesse, per aiutare i bambini e i ragazzi ad elaborare la loro 
manualità, il loro impegno sportivo, per conoscere nuove tecniche e 
anche nuovi sport, per imparare uno strumento musicale e per esibirsi 
con le loro capacità. La scelta dei laboratori sarà settimanale, ossia i 
ragazzi sceglieranno uno dei laboratori proposti e lo faranno per tutta 
la settimana a parte per il laboratorio di teatro. Il laboratorio scelto 
avrà poi modo di variare la proposta giorno dopo giorno. Ogni 
ragazzo per ogni settimana avrà la possibilità di una prima scelta e di 
una seconda scelta (in caso la prima fosse già piena). 
I laboratori da scegliere:
1. Decoupage (usare le proprie abilità creative per lavoretti e 

preziosi opere d’arte da portare a casa e condividere).
2. Sportivo (attraverso le competenze della nostra società sportiva 

San Bartolomeo e dei suoi allenatori, i ragazzi potranno 
conoscere e giocare a calcio, pallavolo, rugby e hockey).

3. Musica (imparare il ritmo, gli accordi più semplici della chitarra 
per suonare qualcosa insieme e, anche per i più esperti, 
registrare anche la nostra abilità).

4. Murales (come non rappresentare la bellezza dei nostri 
supereroi? Allora pronti per una opera monumentale).

5. Cucina (preparare qualcosa di buono da condividere, imparando 
le ricette più semplici e più gustose con l’aiuto dei nostri cuochi).

6. Teatro (chi sceglierà questo laboratorio lo farà per tutte e tre le 
settimane per permettere la realizzazione dello spettacolo nella 
serata finale).



Iscrizioni e Costi per Montà e Sant’Ignazio 
Le iscrizioni si apriranno sabato 7 maggio e si svolgeranno 
soltanto attraverso il link qui sotto, nel Sito della parrocchia o 
con il QRCode. Il pagamento potrà essere fatto con bonifico.
Se non riusciste a farlo, potete passare di persona:
- In segreteria di Montà (via Montà, 208) ogni mattina dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 12;
- Domenica 15 maggio dalle 8.30 alle 12.30                                    

al bar del Centro Parrocchiale di Montà;
- Domenica 22 e 29 maggio dalle 8.30 alle 12.30                              

al bar del Centro Parrocchiale di Sant’Ignazio.

Link: https://forms.gle/MjB27aPhWyjeAwL46

Giornata intera con pranzo (8.30-16.30) 60€ a settimana
Giornata intera senza pranzo (8.30-12.30 / 14.30-16.30) andando a 
casa per il pranzo e tornando al pomeriggio 50€ a settimana
Mezza giornata con pranzo (8.30-14.30) 45€ a settimana
Mezza giornata senza pranzo (8.30-12.30) 40€ a settimana

Per le iscrizioni dei fratelli/sorelle si applicherà uno sconto di 5€ a settimana per 
ogni iscritto, alla quota generale (ad esempio 2 fratelli 1 giornata intera con pranzo 110€).

La Riunione informativa 
Per poter conoscere come vivremo il GrEst quest’anno, quali 
saranno le novità per i ragazzi, per incontrare l’equipe e il grande 
numero degli animatori, aspettiamo tutti i genitori mercoledì 8 
giugno 2022 ore 21 in Centro Parrocchiale.

Vi chiediamo una mano  
Sapete che nella parrocchia siamo tutti volontari: cerchiamo di dare 
il meglio ai nostri ragazzi, alle famiglie e ai giovani! Per questo ci 
permettiamo di chiedere se avete qualche ora per rendere meno 
gravoso qualche servizio: pulizie, sistemazione degli ambienti, turni 
al bar, laboratori, sorveglianza durante il pranzo e il tempo libero del 
primo pomeriggio… quello che potrete fare segnatelo nella scheda 
di iscrizione online e grazie di cuore!

Gli animatori, gli educatori dell’equipe,  
don Marco, don Mariano e don Michele 


