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Preparati per vivere un'estate...

INDIMENTICABILE

GREST
Cos'è? Il Grest è un cammino o ludico-formativo rivolto a bambini e ragazzi
dalla prima elementare alla seconda media frequentate. È proposto e
organizzato dalla Parrocchia ed è aperto a tutti coloro che ne accolgono le
modalità e le finalità. Chi chiede di parteciparvi sa che, seppur nel rispetto delle
idee e delle convinzioni di ciascuno, l’attività proposta è illuminata dallo stile del
Vangelo: si gioca e si sta insieme sotto la guida e l’esempio di Gesù!
Per chi? All'attività del grest possono iscriversi tutti i bambini ed i ragazzi dalla
prima elementare alla seconda media frequentante.
I ragazzi di terza media potranno svolgere il loro servizio come aiuto-animatori e
gli adolescenti delle superiori come animatori.
In questi ultimi casi occorre contattare don Nicola o i responsabili.
Quando? Le attività del Grest iniziano lunedì 6 giugno e terminano venerdì
1 luglio con la serata finale; dal 6 all’8 giugno il Grest sarà pomeridiano (dalle
14:00 alle 17:15), nell’attesa del termine delle lezioni scolastiche. Da giovedì 9
giugno sarà organizzato dalle 8:30 (8:00) alle 17:15.
Il mercoledì è proposta un’uscita di un’intera giornata, alla quale occorre
iscriversi entro il lunedì precedente dal portale Sansone (gli eventi saranno già
attivi). Per chi non partecipa all’uscita non è prevista attività in Oratorio.
I bambini ed i ragazzi potranno entrare ed uscire solamente in alcune finestre
orarie (non è possibile entrata/uscita anticipata o posticipata rispetto agli orari
previsti: dalle 8 alle 8:30 - dalle 12:15 alle 12:30 - dalle 13:30 alle 14 - dalle 16:45
alle 17:15. In base a queste ''finestre temporali'', ciascuno può scegliere quando
entrare e quando uscire (anche per più momenti della giornata), segnalando la
presenza al momento dell'iscrizione online.

*la S. Messa è libera: noi siamo responsabili dei ragazzi che entrano in chiesa.
Per chi non partecipa alla messa il grest inizia alle ore 8:30 in Oratorio
Dove? Il grest è organizzato interamente presso gli ambienti dell'Oratorio Carlo
Acutis della Parrocchia di Cerea
Offerta: € 40 a settimana + € 10 per i pasti di una settimana. Dal secondo
fratello la quota a settimana è di € 35, dal terzo di € 30.
Le quote sono intese sempre a settimana: non è possibile prenotare e pagare il
singolo giorno o il singolo pranzo.
La quota settimanale comprende il materiale per i laboratori ed i giochi, una
piccola merenda al mattino ed al pomeriggio, rifornimento di acqua al bisogno,
alcuni gadget dell'Oratorio; la quota non comprende le uscite ed i pranzi (€ 10)
Oltre alla quota è previsto, per chi ne fosse ancora sprovvisto, il costo
dell'apertura del profilo sul portale Sansone (€ 5 senza braccialetto; € 10 con
braccialetto) ed il costo della tessera NOI.
L'aspetto economico non deve comunque essere un limite per l'iscrizione: chi avesse
difficoltà economiche ne parli liberamente con i sacerdoti prima di recarsi in
segreteria per l'iscrizione.

Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano secondo le modalità riportate in fondo a
questo opuscolo.
E' obbligatoria la tessera NOI 2022 e l'iscrizione al portale Sansone.
Le iscrizioni iniziano mercoledì 27 aprile e terminano il mercoledì precedente
ad ogni settimana di grest (ad es. le iscrizioni per la prima settimana
terminano mercoledì 1 giugno, per la seconda settimana mercoledì 8 giugno,
ecc...). Non si accettano iscrizioni oltre il termine stabilito.

GITARIO DEL GREST
Tutte le gite di quest'anno saranno organizzate presso i migliori parchi
acquatici della nostra provincia. A seconda della destinazione, i prezzi
subiscono delle variazioni. Di seguito le date e i luoghi delle uscite:
15 giugno - Terme di Giunone (Caldiero, VR) - 18 €
22 giugno - Parco Acquatico Cavour (Valeggio sul Mincio, VR) - 25 €
29 giugno - Parco Acquatico Riovalli (Cavaion Veronese, VR) - 22 €
La quota dell'uscita comprende il trasporto in pullman (andata e ritorno) e
l'entrata al parco. I pasti sono sempre al sacco, e quindi esclusi dalla quota.
Possono partecipare alle uscite gli iscritti al Grest, gli animatori ed eventuali
accompagnatori adulti.
Di seguito l'occorrente per le uscite in piscina:
Cuffia dell'Oratorio
Maglietta dell'Oratorio
Costume da bagno
Ciabatte
Crema solare e capellino
Pranzo al sacco e bevande
Asciugamano/telo mare
Cambio vestiti
In caso di maltempo, la quota sarà rimborsata solo in caso di annullamento
dell’uscita (e non per la mancata è partecipazione del singolo). L’annullamento
dell’uscita si dichiarerà la mattina stessa dell’uscita tramite i canali ufficiali
(Sansone, Whatsapp, Social della Parrocchia). In caso di tempo incerto, si
valuterà al momento della partenza il da farsi.
Gli organizzatori non si assumono la responsabilità per danni o smarrimento di
eventuali oggetti personali o di valore durante le uscite.

Iscrizioni alle gite: Le iscrizioni alle uscite devono essere effettuate sempre
utilizzando il portale Sansone. Per ogni uscita verrà creato con largo anticipo un
evento ad hoc attraverso il quale potersi iscrivere.
Per organizzare al meglio il trasporto in pullman e le prenotazioni alle varie
attrazioni, l'iscrizione alla gita è da effettuare sempre il mercoledì
precedente all'uscita (ad es. mercoledì 15 giugno - Gita alle Terme di Caldiero:
l'iscrizione è da effettuare entro mercoledì 8 giugno)
Serate per le famiglie: giovedì 16 e giovedì 23 giugno organizzeremo due
serate per tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi che partecipano al Grest. Le
serate prevederanno una cena (a cui sarà necessario prenotarsi tramite il
portale Sansone nell'evento che verrà creato) ed ovviamente tanto divertimento,
musica, gonfiabili e tanti altri giochi. Potete invitare anche amici e parenti
lontani: sarà una bellissima occasione per rincontrarsi tutti quanti!
Volontari: per lo svolgimento dell'attività siamo alla ricerca di volontari
maggiorenni per alcuni servizi (sorveglianza, pulizie, segreteria, ecc...).
Chi fosse disponibile, può comunicarlo a don Nicola.
Altre indicazioni:
al momento dell'iscrizione al portale Sansone verrà
consegnato un braccialetto che servirà per controllare l'uscita e l'ingresso degli
iscritti; occorrerà sempre averlo con sé durante il tempo del Grest. Una volta
effettuata l'iscrizione vi invitiamo a tenere sempre monitorato il portale Sansone
per eventuali comunicazioni.

Contatti: per ulteriori informazioni recarsi in segreteria oppure
contattare:
don Nicola - 3486456071
Marco Morello (Responsabile) - 3457171143
E-mail: cdgcerea@gmail.com - www.parrocchiadicerea.com
Social: @parrocchiacerea
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CAMPOSCUOLA ELEMENTARI
Dalla terza alla quinta elementare

Cos'è? E' una proposta di vita comunitaria per vivere la fede. Crediamo sia
importante proporre l'esperienza estiva del camposcuola come opportunità di
crescita educativa, come occasione per creare nuove relazioni e riappropriarsi
delle dinamiche comunitarie di cui hanno tanto bisogno. E' una settimana di
intensa vita fraterna, all'insegna del divertimento e della condivisione.
Per chi? Possono iscriversi le bambine ed i bambini che hanno frequentato la
terza, la quarta o la quinta elementare. I posti sono limitati (70)
Quando? Dal 24 al 30 luglio. L'esperienza del camposcuola inizierà la mattina
della domenica e terminerà il sabato dopo pranzo.
Dove? Il camposcuola si svolgerà a Vaneze, Monte Bondone (TN), presso la
struttura Hotel Zodiaco*** (Strada di Vaneze, 23/24 - Vaneze, TN).
Offerta: per il camposcuola chiediamo un'offerta di 220 €; dal secondo figlio
chiediamo 20 € in meno. Al momento dell'iscrizione chiediamo una caparra di
50 €.
La quota comprende tutto ciò che è necessario per l'esperienza: i pasti, le
merende, il materiale, i giochi, i viaggi in autobus, l'affitto della struttura, ecc...
Oltre alla quota è previsto, per chi ne è ancora sprovvisto, il costo dell'apertura
del profilo sul portale Sansone (5 € senza braccialetto; 10 € con il braccialetto) ed
il costo della tessera NOI.
L'aspetto economico non deve comunque essere un limite per l'iscrizione: chi avesse
difficoltà economiche ne parli liberamente con i sacerdoti prima di recarsi in
segreteria per l'iscrizione.

Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano secondo le modalità riportate in fondo a
questo opuscolo.
E' obbligatoria la tessera NOI 2022 e l'iscrizione al portale Sansone.
Le iscrizioni iniziano mercoledì 27 aprile e terminano giovedì 23 giugno o
comunque fino ad esaurimento posti.
Altre indicazioni: è previsto un incontro per i genitori martedì 28 giugno alle
ore 20:30 in Oratorio per tutte le informazioni tecniche.
Il viaggio sarà effettuato in autobus, sia all'andata sia al ritorno.
Contatti: per ulteriori informazioni recarsi in segreteria oppure
contattare:
don Nicola - 3486456071
Giorgia Veronese (Responsabile) - 3467256141
E-mail: cdgcerea@gmail.com - www.parrocchiadicerea.com
Social: @parrocchiacerea
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CAMPOSCUOLA MEDIE
Per prima e seconda media

Cos'è? E' una proposta di vita comunitaria per vivere la fede. Crediamo sia
importante proporre l'esperienza estiva del camposcuola come opportunità di
crescita educativa, come occasione per creare nuove relazioni e riappropriarsi
delle dinamiche comunitarie di cui hanno tanto bisogno. E' una settimana di
intensa vita fraterna, all'insegna del divertimento e della condivisione.
Per chi? Possono iscriversi le ragazze ed i ragazzi che hanno frequentato la
prima e la seconda media. I posti sono limitati (85)
Quando? Dal 10 al 16 luglio. L'esperienza del camposcuola inizierà la mattina
della domenica e terminerà il sabato dopo pranzo.
Dove? Il camposcuola si svolgerà a Castelletto (VI) sull'altopiano di Asiago,
presso il ''Rifugio Scout Vicenza'' (Via dal Pozzo, 19 - Castelletto, VI).
Offerta: per il camposcuola chiediamo un'offerta di 220 €; dal secondo figlio
chiediamo 20 € in meno. Al momento dell'iscrizione chiediamo una caparra di
50 €.
La quota comprende tutto ciò che è necessario per l'esperienza: i pasti, le
merende, il materiale, i giochi, i viaggi in autobus, l'affitto della struttura, ecc...
Oltre alla quota è previsto, per chi ne è ancora sprovvisto, il costo dell'apertura
del profilo sul portale Sansone (5 € senza braccialetto; 10 € con il braccialetto) ed
il costo della tessera NOI.
L'aspetto economico non deve comunque essere un limite per l'iscrizione: chi avesse
difficoltà economiche ne parli liberamente con i sacerdoti prima di recarsi in
segreteria per l'iscrizione.

Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano secondo le modalità riportate in fondo a
questo opuscolo.
E' obbligatoria la tessera NOI 2022 e l'iscrizione al portale Sansone.
Le iscrizioni iniziano mercoledì 27 aprile e terminano giovedì 17 giugno o
comunque fino ad esaurimento posti.
Altre indicazioni: è previsto un incontro per i genitori mercoledì 29 giugno alle
ore 20:30 in Oratorio per tutte le informazioni tecniche.
Il viaggio sarà effettuato in autobus, sia all'andata sia al ritorno.
Link per vedere la struttura: https://www.youtube.com/watch?v=25TxC_H1L9s
Contatti: per ulteriori informazioni recarsi in segreteria oppure
contattare:
don Nicola - 3486456071
Giulia Scolari (Responsabile) - 3475572632
E-mail: cdgcerea@gmail.com - www.parrocchiadicerea.com
Social: @parrocchiacerea

Estat2e2
0
20

ESPERIENZA NELLE MARCHE
PER LA TERZA MEDIA
Per i ragazzi di terza media

Cos'è? E' un'esperienza fatta di divertimento, condivisione, spiritualità e vita
fraterna in alcune delle città marchigiane più caratteristiche e storiche.
Per chi? Possono iscriversi i ragazzi e le ragazze che hanno frequentato la terza
media. I posti sono limitati (50).
Quando? Dal 18 al 20 luglio. L'esperienza inizierà la mattina del lunedì e
terminerà il mercoledì sera.
Dove? L'esperienza si svolgerà a Loreto (AN) presso una struttura ricettiva. Il
programma dettagliato sarà specificato successivamente.
Offerta: per il viaggio chiediamo un contributo di 230 €; dal secondo figlio
chiediamo 20 € in meno. Al momento dell'iscrizione sarà richiesto un acconto di
100 €.
La quota comprende tutto ciò che è necessario per l'esperienza: i pasti, le
merende, il materiale, i giochi, i viaggi in autobus, l'affitto della struttura, ecc...
Oltre alla quota è previsto, per chi ne è ancora sprovvisto, il costo dell'apertura
del profilo sul portale Sansone (5 € senza braccialetto; 10 € con il braccialetto) ed
il costo della tessera NOI.
L'aspetto economico non deve comunque essere un limite per l'iscrizione: chi avesse
difficoltà economiche ne parli liberamente con i sacerdoti prima di recarsi in
segreteria per l'iscrizione.

Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano secondo le modalità riportate in fondo a
questo opuscolo.
E' obbligatoria la tessera NOI 2022 e l'iscrizione al portale Sansone.
Le iscrizioni iniziano mercoledì 27 aprile e terminano sabato 21 maggio o
comunque fino ad esaurimento posti.
Altre indicazioni: è previsto un incontro per i genitori mercoledì 22 giugno alle
ore 20:30 in Oratorio per tutte le informazioni tecniche.
Il viaggio sarà effettuato in autobus, sia all'andata sia al ritorno.

Contatti: per ulteriori informazioni recarsi in segreteria oppure
contattare:
don Nicola - 3486456071
E-mail: cdgcerea@gmail.com - www.parrocchiadicerea.com
Social: @parrocchiacerea
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VIAGGIO A NAPOLI
PER GLI ADOLESCENTI

Per i ragazzi di prima, seconda, terza e quarta superiore

Cos'è? E' un'esperienza fatta di svago, bellezza, cultura, gioco, spiritualità, vita
fraterna, in una delle città italiane più belle e turistiche.
Per chi? Possono iscriversi gli adolescenti che hanno frequentato la prima, la
seconda e la terza superiore. I posti sono limitati (50)
Quando? Dal 3 all'8 luglio. L'esperienza inizierà la mattina della domenica e
terminerà il venerdì sera.
Dove? L'esperienza si svolgerà a Napoli (NA) e lungo la Costiera Amalfitana
presso una struttura alberghiera. Il programma dettagliato sarà specificato
successivamente
Quota: contributo di 500 €; dal secondo figlio chiediamo 30 € in meno. Al
momento dell'iscrizione sarà richiesto un acconto di 100 €.
La quota comprende tutto ciò che è necessario per l'esperienza: i pasti, le
merende, il materiale, i giochi, i viaggi in autobus, l'affitto della struttura, ecc...
Oltre alla quota è previsto, per chi ne è ancora sprovvisto, il costo dell'apertura
del profilo sul portale Sansone (5 € senza braccialetto; 10 € con il braccialetto) ed
il costo della tessera NOI.
L'aspetto economico non deve comunque essere un limite per l'iscrizione: chi avesse
difficoltà economiche ne parli liberamente con i sacerdoti prima di recarsi in
segreteria per l'iscrizione.

Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano secondo le modalità riportate in fondo a
questo opuscolo.
E' obbligatoria la tessera NOI 2022 e l'iscrizione al portale Sansone.
Le iscrizioni iniziano mercoledì 27 aprile e terminano sabato 21 maggio o
comunque fino ad esaurimento posti.
Altre indicazioni: è previsto un incontro per i genitori martedì 21 giugno alle
ore 20:30 in Oratorio per tutte le informazioni tecniche.
Il viaggio sarà effettuato in autobus, sia all'andata sia al ritorno.

Contatti: per ulteriori informazioni recarsi in segreteria oppure
contattare:
don Nicola - 3486456071
E-mail: cdgcerea@gmail.com - www.parrocchiadicerea.com
Social: @parrocchiacerea
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CAMPOSCUOLA
DIOCESANO SAF
Per adolescenti di prima e seconda superiore

Cos'è? SAF sta per SETTIMANA di AZIONE e FORMAZIONE. E' il vecchio acronimo
che all'inizio della storia dei campiscuola diocesani adolescenti veniva usato per
identificare i valori sui quali puntava l'esperienza settimanale.
I campi SAF hanno ormai una storia quarantennale; l'esperienza maturata ed il
continuo aggiornamento hanno permesso di restare al passo coi tempi,
mettendo sempre gli adolescenti al centro di tutto e accompagnandoli nel loro
cammino di fede e di crescita.
il SAF è un momento speciale in cui creare legami forti con tanti altri ragazzi, in
cui gustare il tempo di incontrare e pregare Gesù e in cui sperimentare la
bellezza di credere e di sentirsi cristiani, ma... non da soli!
Si ravviva infatti l'appartenenza ad una Chiesa che cammina insieme, nella sua
dimensione diocesana, e si approfondiscono tematiche forti per la vita di
ciascuno, per crescere insieme condividendo grandi ideali!
Per chi? Possono iscriversi gli adolescenti che hanno frequentato la prima e la
seconda superiore. I posti sono limitati.
Quando? Dal 31 luglio al 6 agosto. L'esperienza inizierà la il pomeriggio della
domenica e terminerà il pomeriggio del sabato
Dove? Nella casa diocesana di Campofontana, nel comune di Selva di Progno.
Inaugurata nel 2010, la casa non comprende solo la struttura vera e propria ma
anche le zone limitrofe, punti centrali per l'esperienza del SAF: la collina del
silenzio con la chiesetta sempre a disposizione dei ragazzi, il calvario per i
momenti celebrativi, le zone di gioco per il tempo libero, la mitica Arena in cui i
giovani si scatenano durante le serate di musica e ballo, il falò in cui ci si ferma
ad ascoltare intorno al fuoco.

Offerta: chiediamo un'offerta di 200 €; al momento dell'iscrizione chiediamo
una caparra di 50 € (saldo entro il 30 giugno); la quota non può essere
rimborsata.
Iscrizioni: le iscrizioni si effettuano secondo le modalità riportate in fondo a
questo opuscolo.
E' obbligatoria la tessera NOI 2022.
Le iscrizioni terminano il 30 aprile e sono vincolate ai posti disponibili (e
questo non dipende da noi).
Altre indicazioni: è previsto un incontro formativo per i genitori che fisseremo
con gli interessati.
Non è previsto l'autobus: chiediamo di arrivare autonomamente presso la casa,
così come per il ritorno.
Contatti: per ulteriori informazioni recarsi in segreteria oppure
contattare:
don Nicola - 3486456071
E-mail: cdgcerea@gmail.com - www.parrocchiadicerea.com
Social: @parrocchiacerea
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ISCRIZIONI
Come iscriversi alle attività?
Dall'anno scorso abbiamo un nuovo sistema di iscrizione online.
Riassumiamo qui, per punti, le procedure d'iscrizione, anche per chi non
l'avesse ancora effettuata.
Hai già il profilo sul portale Sansone?
SI
procedi all'iscrizione online e passa dalla segreteria per versare le quote
sul tuo profilo
NO

segui i punti seguenti, secondo una delle due opzioni presentate

PRIMA OPZIONE
Collegati alla www.parrocchiadicerea.com e segui il link per l'iscrizione alle
attività estive
Si aprirà un modulo Google che dovrà essere compilato con tutti i dati del
partecipante
Una volta compilato il modulo, occorre procedere alla stampa dell'allegato
che arriverà per email per poi recarsi in segreteria in Oratorio (secondo i
giorni e gli orari indicati) per consegnarlo
Si presenta in segreteria il modulo stampato e firmato, dotato di QR CODE
che permetterà di caricare i dati nel portale Sansone
La segreteria provvederà ad inviare all'interessato una mail dalla quale si
potrà impostare la propria password per accedere al portale Sansone
Si versa (in contanti o tramite POS) una somma/quota che sarà addebitata
sul proprio profilo. Ad ogni iscrizione alle attività (che si potrà effettuare
online, comodamente da casa) sarà scalata la relativa quota. Oltre alla quota
si dovrà versare il costo per l'apertura del profilo sul portale Sansone (10 €
profilo + braccialetto; 5 € solo portale) ed il costo della tessera NOI se da
rinnovare
Si consegna in segreteria (se non si è già fatto in precedenza in altre
occasioni) il modulo per la privacy, il patto di corresponsabilità e il foglio con
le indicazioni di allergie, intolleranze, malattie

Si
può
tornare
a
casa
per
effettuare
online
l'iscrizione
all'evento/attività/esperienza che si desidera oppure si può procedere
direttamente con i volontari della segreteria
Per tutte le attività successive occorrerà passare dalla segreteria solo per il
versamento dei soldi: le prenotazioni si potranno effettuare online dal
portale

SECONDA OPZIONE
Se non si riesce a collegarsi al sito parrocchiale o a procedere alla stampa
del modulo online, occorre passare dalla segreteria a ritirare i moduli
cartacei di 'raccolta dati'
I moduli vanno compilati a casa (così non si creano lunghe attese in
segreteria)
Ci si reca in segreteria negli orari e nei giorni indicati e si consegnano i
moduli già compilati e firmati
Si versa (in contanti o tramite POS) una somma/quota che sarà addebitata
sul proprio profilo. Ad ogni iscrizione alle attività (che si potrà effettuare
online, comodamente da casa) sarà scalata la relativa quota
Si
può
tornare
a
casa
per
effettuare
online
l'iscrizione
all'evento/attività/esperienza che si desidera oppure si può procedere
direttamente con i volontari della segreteria
Per tutte le attività successive occorrerà passare dalla segreteria solo per il
versamento dei soldi: le prenotazioni si potranno effettuare online dal
portale

ORARI SEGRETERIA
(dal 27 aprile al 30 giugno)
Oratorio Carlo Acutis
Via Mons. Cordioli, 8
Mercoledì e sabato dalle ore 15 alle ore 18
Aperture straordinarie:
Domenica 29 e lunedì 30 maggio

INFO COVID-19
Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative previste per la
attività estive e ludico-ricreative, in costante confronto con le autorità
competenti e con la commissione di sicurezza dell'Oratorio, da noi formata.
Attendiamo ancora le nuove linee guida del Governo e della Regione per
ulteriori indicazioni.
Tutti i cuochi presenti alle varie esperienze hanno l'attestato del corso HACCP.
Almeno una persona per esperienza avrà preso parte al corso di primo
soccorso BLSD.
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SHOP DELL'ORATORIO
Non lasciarti sfuggire i nuovi gadget dell'Oratorio!
A breve lanceremo sui social tutti i gadget, vecchi e nuovi, con il nostro
bellissimo logo: potrete acquistarli anche prima del Grest. Tutte le domeniche
di maggio organizzeremo fuori dalla chiesa un banchetto presso il quale potrai
comprare i nostri gadget.
Borracce, magliette, cappelli, occhiali da sole, tazze e molto altro.
Rimani aggiornato e seguici sulle nostre pagine social!

CONTATTI
Rimani aggiornato!
Segui le pagine social della Parrocchia di
Cerea ed il sito web della parrocchia.

349 3418375
@parrocchiacerea
@parrocchiacerea
cdgcerea@gmail.com

www.parrocchiadicerea.com

l'EDUCAZIONE è cosa del CUORE

