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HURRÀ - giocheranno sulle sue piazze 
 

Scegliere il Grest vuol dire, da sempre, incontrare una proposta di educazione alla 

fede cristiana e, quindi, un modo di vivere che, attraverso le varie attività, i giochi, i 

laboratori, nei rapporti tra i grandi e i piccoli, nella cura di un luogo e di un tempo 

che è il nostro Oratorio, si traduce nella continua ricerca di un modo di essere 

educato, attento e rispettoso di ogni persona, e di uno stile di servizio e di 

condivisione che ha la sua origine in Dio Trinità d'amore.  

Al Grest nessuno è indifferente o insignificante: tutti sono importanti, perché tutti e 

ciascuno siamo dono per l'altro. Dunque, il Grest ha come suo obiettivo principale 

quello di essere un tempo, uno spazio, un’esperienza che educa alla vita 

cristianamente intesa: una vita buona, bella e vera.  

La proposta educativa di quest’estate ha come titolo “Hurrà - giocheranno sulle sue 

piazze”. Dunque, per questo Grest 2021 partiremo da un’esperienza che ci coinvolge 

tutti, grandi e piccoli: il gioco. Sì, proprio il gioco - in tutte le sue molteplici 

espressioni - è l’esperienza che più naturalmente ci unisce al nostro oratorio e dalla 

quale, spesso, può nascere qualcosa di grande e di bellissimo: la Chiesa, comunità di 

fratelli e di sorelle che sono insieme, che si vogliono bene e che vogliono bene a 

Gesù. 

Insomma, il gioco è una cosa seria; è sempre una relazione che fa crescere. Giocando 

insieme impariamo a gustare una vittoria, a rialzarci dopo una sconfitta, a rispettare 

le regole, gli avversari, l’arbitro… Davvero, attraverso queste relazioni, vissute nel 

gioco, possiamo crescere persone capaci di relazioni buone nella propria vita, 

qualunque essa sia.  

E allora: mettiamoci in… gioco! Con la gioia dei ragazzi, la passione e l’impegno dei 

nostri splendidi animatori, la cura degli educatori, la generosità degli adulti e dei 

volontari scopriremo che proprio giocare è la condizione per aprire il cuore al senso 

vero della nostra Vita. Grazie davvero di cuore a chi rende ancora possibile tutto 

questo!  

E allora: buon Grest a tutti! A chi suda sui campi, a chi rimane “dietro le quinte” e a 

chi, magari sul balcone di casa o affacciandosi al cancello, sorride e magari alza gli 

occhi al Cielo ma solo per dire: grazie, Signore Gesù!   

 

DON PAOLO 



INFONDA  DIO  SAPIENZA  NEL  CUORE 
 

 

 

 

Martedì 8 giugno ore 16.30 ROSARIO PERPETUO 
 

 

 

S.  MESSE  ESTATE  2021 
 

Da lunedì 7 giugno le s. Messe avranno il seguente nuovo orario: 
 

giorni feriali: ore 8:30 

sarà sospesa l’Adorazione di lunedì e venerdì delle ore 18:00  

e la s. Messa delle ore 18:00 nei giorni di martedì – mercoledì – giovedì 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

giorni festivi: ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

sabato e prefestivi: ore 18:30 

da domenica 4 luglio sarà sospesa la s. Messa delle ore 11:30 

 

CINECIRCOLO  “IL LEONE” 
 

Care amiche e socie, cari amici e soci, il giorno 16 giugno 2021, alle ore 21:00 in sala della 

comunità vi invitiamo per festeggiare insieme i 20 anni di attività e per rivederci, salutarci e 

scambiare qualche parere sulle prospettive future. Vi aspettiamo numerose e numerosi! 
 

CHIUSURA  ESTIVA  DEL  MERCATINO  SINO  A  FINE  AGOSTO 
 

Martedì 8 giugno è l’ultimo giorno nel quale si può portare dalle 15:00 alle 17:00 

oggettistica, libri, vestiti, etc.  perché dal 9 giugno e per tutto il periodo estivo il mercatino 

rimane chiuso.  
 

CARITAS  PARROCCHIALE - PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA 
 

Centro d’Ascolto e Servizio guardaroba:  

servizio sospeso da lunedì 28 giugno a domenica 12 settembre 

Servizio alimenti: 

servizio sospeso da lunedì 28 giugno a domenica 5 settembre 
 

GREST 2021 - HURRÀ - giocheranno sulle sue piazze 
 

Il Grest 2021 incomincerà mercoledì 9/6/2021 e terminerà venerdì 16/7/2021.  

I dettagli della proposta sul sito della parrocchia: www.sanleone.it/oratorio 

 

 

http://www.sanleone.it/oratorio

