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GREST 2022  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Scegliere l’Oratorio di san Leone magno vuol dire incontrare una proposta di 

educazione alla fede cristiana, e quindi un modo di vivere che, nei rapporti 

interpersonali, si traduce innanzitutto 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. Nessuno è indifferente o insignificante: 

tutti sono importanti, perché tutti e ciascuno siamo dono per l'altro. Dunque, 

l'Oratorio 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 2022 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 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 

degli animatori, la cura degli educatori, degli adulti e dei volontari scopriremo che 

proprio giocare è la condizione per aprire il cuore al senso vero della nostra Vita. 
 
 

LE DATE 

Da lunedì al venerdì, dal 13 giugno all’8 luglio 2022. 
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LA GIORNATA 

8:00   preghiera per gli animatori e i volontari 

8:30  santa Messa in chiesa (per chi lo desidera) 

9:00 ingresso scaglionato in oratorio da via Carnia, 12 

dalle 9:00 alle 10:00  tempo libero 

10:00  chiusura cancelli, preghiera e presentazione animata della giornata 

10:30 giochi a squadre / attività / laboratori 

12:00 preghiera di mezzogiorno 

……………………………………12:15 PRANZO……………………………………  

(l’oratorio servirà un primo piatto di pasta abbondante.  

Chi desidera portare un secondo o un frutto da casa, può farlo) 
 

dalle 13:00 alle 14:00  gioco libero / cartoni animati per i più piccoli 

14:00 giochi a squadre / attività / laboratori 

15:30 merenda 

16:15 preghiera conclusiva della giornata 

16:30 merenda del pomeriggio 

16:45 classifica di fine giornata e conclusione animata 

..……………………………17:00 CI VEDIAMO DOMANI………………………… 

17:30 gli animatori e le animatrici con il don e gli edu verificano insieme la giornata 

 

** VARIAZIONI ** 

MARTEDÌ 

Gita di tutta la giornata (programma e iscrizioni a parte). Possibili slittamenti in base 

alle condizioni meteorologiche. 

VENERDÌ 

8:00   preghiera per gli animatori e i volontari 

8:30  santa Messa in chiesa (per chi lo desidera) 

 

 



5 

 

9:00 ingresso scaglionato in oratorio da via Carnia, 12 

dalle 9:00 alle 10:00  tempo libero 

10:00  partenza in metropolitana per la piscina (Enjoy Sport Center - Cernusco S/N)  

 Ricordarsi il pranzo al sacco! 

16:00 rientro in oratorio e merenda 

16:30 preghiera conclusiva della giornata 

16:45 classifica di fine giornata e conclusione animata 

..……………………………17:00 CI VEDIAMO DOMANI………………………… 

17:30 gli animatori e le animatrici con il don e gli edu verificano insieme la giornata 

 

LE ISCRIZIONI 

 Possono partecipare al Grest i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media. 

 Ci si iscrive al Grest da lunedì 2 maggio fino a esaurimento dei posti 

disponibili presso la SEGRETERIA DELL’ORATORIO (lun, mer, giov e ven 17:00 - 

19:00). 

* l’iscrizione va effettuata personalmente dal genitore o da un parente 

prossimo (nonna/o, zia/o, fratello o sorella maggiorenne. E basta!) con 

delega firmata dal genitore medesimo. NON È POSSIBILE DELEGARE AMICI 

E/O CONOSCENTI. 

* Al fine di evitare problemi tra adulti, le squadre verranno decise solo 

dopo aver ricevuto le iscrizioni. Ogni eventuale richiesta (compagni di 

squadra e colore della squadra), eccezionalmente espressa all’atto 

dell’iscrizione, non sarà vincolante. 

* è possibile iscriversi anche solo per mezza giornata (9:00 - 12:00 o 14:00 - 

17:00)  indicandolo all’atto di iscrizione e   non giorno per giorno. 

* È possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione anche a Grest già iniziato, non 

il giorno stesso in cui si è presenti, ma con un anticipo di almeno 3 giorni. 
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 Per agevolare il lavoro della segreteria, vi preghiamo di compilare e firmare 

il modulo di iscrizione a casa scaricabile dal sito www.sanleone.it/oratorio. 

 

I COSTI  

30 €   ISCRIZIONE GENERALE 

Questa quota copre le spese di gestione e quelle assicurative; i costi  della 

maglietta, del tesserino e del cappellino con il logo “SLM”. SI PAGA SOLO UNA VOLTA. 

30 €  ISCRIZIONE SETTIMANALE 

Questa quota copre il primo piatto del pranzo (nei tre giorni in cui stiamo in 

oratorio), i vari spostamenti in metropolitana, le merende, l’ingresso in piscina, il 

libretto per la preghiera e la Messa e tutto il materiale per i giochi e i laboratori. 

*  le gite si pagano a parte. 

* “sconto fratelli”  30 € + 15 € (il primo, il secondo, il ... fratello).  

* mezza giornata (9:00 - 12:00 o 14:00 - 17:00)  30 € + 15 € a testa. 
 

Il costo non deve essere mai un problema! In caso di necessità, parlane con don Paolo. 

 

IL PAGAMENTO 

È possibile scegliere una delle seguenti modalità: 

* Presso la Segreteria dell’oratorio (lun, mer, giov e ven dalle ore 17:00 alle 

ore 19:00) in contanti o con assegno. 

*  Direttamente a don Paolo.  

 

PER COMUNICARE CON IL GREST 

Normalmente nessun genitore o accompagnatore può restare in oratorio oltre le 

ore 10:00, ovvero quando chiudono i cancelli, se non per situazioni di 

comprovata emergenza. Per qualunque necessità vi invitiamo a contattare 

direttamente don Paolo (338.6372891) o la Segreteria dell’oratorio (02.2828458). 
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Ogni richiesta di informazione e chiarimento può altresì essere inoltrata a 

oratorio@sanleone.it.  

 

GLI INGRESSI e L’USCITA 

L’ingresso in oratorio avverrà in orari scaglionati da via Carnia, 12. Lo stesso 

ingresso verrà utilizzato anche per l’uscita. Un collaboratore adulto sorveglierà 

sempre i cancelli. 

All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione per consentire l’eventuale 

uscita autonoma del ragazzo al termine delle attività cioè alle ore 17:00. 

Per segnalare l’eventuale uscita anticipata (possibile solo alle ore 12:00 o alle ore 

14:00) basta comunicarlo agli incaricati all’ingresso dell’oratorio oppure 

telefonando alla segreteria dell’oratorio (02.2828458).  

 

LE NORMATIVE ANTICOVID 

- Non può entrare in oratorio estivo chi ha una temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo 

compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto). Parimenti non 

può entrare in oratorio chi è in isolamento domiciliare; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia 

respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in 

una area separata dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi 

indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avvertito immediatamente chi 

esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga 

accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo 

stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto 

che ha frequentato l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente 

COVID; 

- Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui 

ciò dovesse essere previsto dalla normativa vigente al momento dell’attività; 
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- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 

- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati; 

- Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base 

all’andamento dell’epidemia e al cambiamento della normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANZE IN MONTAGNA     
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da DOMENICA 10 a DOMENICA 17 LUGLIO 

per chi è  

Per tutti quei ragazzi e ragazze, dalla 2a alla 5a elementare, che desiderano fare 

un’esperienza bella di vita buona insieme, in sintonia con i valori umani e cristiani che 

l’Oratorio tutto l’anno propone loro.  

cosa faremo  

Camminate su bellissimi sentieri, giochi, divertimento, serate a tema, momenti di riflessione 

e… tante altre bellissime sorprese! 

orari e mezzi di trasporto 

Partiremo domenica 10 luglio: ritrovo sul sagrato alle 9:00 col pullman. Torneremo nel 

pomeriggio di domenica 17 luglio.  

 adulti presenti alla vacanza 

Sarà presente come responsabile don Paolo insieme al seminarista Giuseppe, alle catechiste, 

a qualche aiuto catechista e ai nostri cuochi che, con disponibilità, gioia ed esperienza, ci 

aiuteranno a vivere «alla grande» questa settimana in montagna! 

per iscriversi 

Compilare e consegnare il modulo di iscrizione, disponibile in segreteria dell’oratorio, 

allegando la documentazione richiesta e un acconto (100€).  

Le iscrizioni e il saldo vanno consegnate entro domenica 19 giugno. 

Oltre questa data, il costo della settimana subirà una maggiorazione di prezzo di 50,00 € 

la quota di partecipazione 

È di 270,00 € (il costo non deve essere un problema!) e comprende vitto e alloggio, i viaggi 

A/R Milano-Prato Nevoso (CN), gli altri spostamenti in loco, tutto il materiale per la vacanza e 

la copertura assicurativa dei ragazzi.  

per ragazzi/e dalla  

2a alla 5a elementare 
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  da DOMENICA 17 a DOMENICA 24 LUGLIO 

per chi è  

Per gli e le adolescenti (1a - 4a superiore) che scelgono di “mettersi in gioco” e di investire un 

po’ del loro tempo estivo in un’esperienza di vita fraterna alla ricerca di Qualcuno e di 

Qualcosa di più per la loro vita. 

cosa faremo  

Saranno giorni vissuti all’insegna della vita comunitaria e della ricerca del progetto di Dio su 

ciascuno di noi. Oltre a diversi momenti forti di riflessione e di incontro, faremo anche alcune 

gite, giochi e laboratori, oltre che qualche fantastica sorpresa! Tutto questo e molto di più lo 

vivremo insieme… insieme con don Paolo, il seminarista Giuseppe, il fantastico team degli 

educatori e i cuochi che si sono resi disponibili a condividere con noi questa settimana. 

orari e mezzi di trasporto 

Partiremo domenica 17 luglio: ritrovo sul sagrato alle 10:00 col pullman. Torneremo nel 

pomeriggio di domenica 24 luglio.  

per iscriversi 

Compilare e consegnare il modulo di iscrizione, disponibile in segreteria dell’oratorio, 

allegando la documentazione richiesta e un acconto (100€).  

Le iscrizioni e il saldo vanno consegnate entro domenica 19 giugno. 

Oltre questa data, il costo della settimana subirà una maggiorazione di prezzo di 50,00 € 

la quota di partecipazione 

È di 270,00 € (il costo non deve essere un problema!) e comprende vitto e alloggio, i viaggi 

A/R Milano-Prato Nevoso (CN), gli altri spostamenti in loco, tutto il materiale per la vacanza e 

la copertura assicurativa dei ragazzi.  

 

 

 

per gli adolescenti 
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  da DOMENICA 24 a DOMENICA 31 LUGLIO 

per chi è  

Per tutti i ragazzi e le ragazze, dalla 1a alla 3a media, che desiderano fare un’esperienza bella 

di vita insieme, in sintonia con i valori umani e cristiani che l’oratorio tutto l’anno propone 

loro.  Per quelli di 2a e 3a media è il punto di arrivo di un fantastico anno nel Gruppo Medie. 

Per  quelli di 1a è l’occasione per capire davvero cosa sia il Gruppo Medie, e cosa voglia dire 

scegliere di continuare il cammino in Oratorio. 

cosa faremo  

Staremo bene insieme! Che significa giocare, ballare, pensare, discutere, pregare, celebrare, 

camminare, camminare ancora. Faremo anche un fantastico… ma che vacanza sarebbe se 

non ci fosse qualche fantastica sorpresa?! Vieni e vedi!  Sarà presente come responsabile 

don Paolo con il seminarista Giuseppe, gli educatori e i cuochi che, con disponibilità, gioia ed 

esperienza, ci aiuteranno a vivere “alla grande” questa settimana in montagna. 

orari e mezzi di trasporto 

Partiremo domenica 24 luglio: ritrovo sul sagrato alle 10:00 col pullman. Torneremo nel 

pomeriggio di domenica 31 luglio.  

per iscriversi 

Compilare e consegnare il modulo di iscrizione, disponibile in segreteria dell’oratorio, 

allegando la documentazione richiesta e un acconto (100€).  

Le iscrizioni e il saldo vanno consegnate entro domenica 19 giugno. 

Oltre questa data, il costo della settimana subirà una maggiorazione di prezzo di 50,00 € 

la quota di partecipazione 

È di 270,00 € (il costo non deve essere un problema!) e comprende vitto e alloggio, i viaggi 

A/R Milano-Prato Nevoso (CN), gli altri spostamenti in loco, tutto il materiale per la vacanza e 

la copertura assicurativa dei ragazzi.  

per ragazzi/e 

dalla 1a alla 3a Media 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 2 MAGGIO 

apertura iscrizioni al Grest. 
 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 

apertura iscrizioni alle vacanze a Prato Nevoso (CN). 
 

LUNEDÌ 16 MAGGIO 

alle ore 21:00 in sala della Comunità RIUNIONE GENITORI. Tema: 

grest e vacanze estive. Comunicheremo tutto il necessario da 

portare (e tutto il superfluo da lasciare a casa!). Avremo anche 

occasione di accennare al programma, di sottolinearne la 

valenza educativa e di comunicare altri importanti avvisi pratici. 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 

festa di inizio Grest: consegna del cappellino, della maglietta e 

del tesserino; primi giochi già validi per la classifica del grest! 

(seguiranno dettagli) 
 

VENERDÌ 8 LUGLIO 

festa di fine Grest con intrattenimento e spettacolo. 

(seguiranno dettagli) 


