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Ciao!  

Sono partiti anche quest’anno i preparativi per il mese di GrEst dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie, che si svolgerà indicativamente dal 7 al 30 luglio. In anteprima ti sveliamo il titolo: 
MEGA PLAY – Una vita in gioco, ambientato a Summerville dove succederanno cose magiche e 
inaspettate, dove i nostri ragazzi saranno catapultati dentro ad un videogioco.  
L’animazione del GrEst è affidata come sempre sia al G.A.S. che a tutti gli altri animatori che si vogliono 
unire in questa fantastica e impegnativa esperienza. Per prepararsi bene al GrEst è stato organizzato un 
cammino di formazione e preparazione pensato per tutti i giovani che animeranno MegaPlay 2021. 

 GLI INCONTRI DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE 

Gli incontri iniziano a marzo e si svolgono in quattro fasi che partono da un approfondimento della 
figura dell’animatore, ad un’analisi del tema e dei contenuti del GrEst, fino alla preparazione pratica dei 
materiali, dei locali e anche… dei nostri cuori! 

Nel corso del cammino di preparazione da marzo a giugno, a fianco degli incontri di formazione, non 
mancheranno importanti appuntamenti di animazione e di preghiera, fondamentali e necessari per 
cogliere appieno lo stile con il quale vivere la proposta di questo GrEst parrocchiale. 

Il primo incontro è venerdì 5 marzo. Tutti gli incontri formativi si svolgono in oratorio “don Bosco” a 
Cornedo, con ritrovo per tutti alle ore 19:30 puntuali. Consulta il calendario del cammino sul retro 
per una descrizione più dettagliata del percorso completo di preparazione. 

 LA SQUADRA DI ANIMATORI 

Il gruppo di animatori del GrEst sarà suddiviso in due figure: 
• animatori: chi ha compiuto un cammino di almeno tre anni nei gruppi giovanili parrocchiali, incluso 

questo anno di attività con inizio ad ottobre 2020. 
• aiuto-animatori: chi ha compiuto un cammino di uno o due anni nei gruppi parrocchiali incluso 

questo anno di attività, o partecipa quest’anno solo agli incontri di preparazione da marzo 2021. 
Anche tutti i ragazzi delle superiori che quest’anno non hanno partecipato alle proposte parrocchiali 
potranno dare una mano come assistenti inserendosi nelle varie proposte del GrEst. 

A tutti gli animatori e aiuto-animatori viene richiesto inoltre di partecipare a esperienze per Animatori di 
GrEst organizzate dal Movimento Giovanile Salesiano Triveneto. 

 LA PARTECIPAZIONE ALLA PROPOSTA 

Se sei già inserito in un gruppo giovanile parrocchiale e segui un cammino di formazione, non è 
necessario che partecipi anche agli incontri settimanali di preparazione, anche se naturalmente sei 
comunque più che benvenuto! 

E’ importante però in ogni caso dare la propria disponibilità a d.Claudio o d.Simone entro la fine 
di Marzo (anche senza conoscere già i giorni di effettiva presenza al GrEst) in modo da poterti inserire e 
coinvolgere attivamente nelle attività che verranno pianificate per il GrEst. In questo caso ti chiediamo di 
unirti agli animatori almeno durante la fase operativa di preparazione pratica che inizia a Giugno. 

Sicuri che il GrEst sia un'esperienza unica da vivere sia per i bambini che per gli animatori, invitiamo 
anche te a prender parte al gruppo di animatori che accompagneranno per un mese le centinaia di 
bambini tra avventure, giochi e momenti di gruppo. E' per questo che ti aspettiamo per iniziare assieme 
questo splendido cammino! 
 

lo staff GREST 2021 

- U.P.  Cornedo Muzzolon Spagnago Cereda - 



 
 

 Calendario del Cammino di Formazione e Preparazione per Animatori e Aiuto-Animatori del Grest 2021  tutti gli incontri del venerdì sera sono presso l’oratorio “d.Bosco” di Cornedo altre proposte come indicato  Prima Parte 
L’Animazione Come Missione  »  lo stile e le modalità dell’animatore come servizio alla parrocchia 

 

► venerdì 5 marzo:  MEGA PLAY - UNA VITA IN GIOCO 
  presentazione del tema e del calendario GREST 2021 
 

► venerdì 12 marzo:  DIMMI CHI SEI! 
 l’attenzione per ogni bambino-ragazzo che accogliamo: ognuno deve sentirsi amato 
 
► domenica 14 marzo: MESSA INSIEME – RINGRAZIAMO IL SIGNORE  
 
 

► venerdì 19 marzo:  DUE ALI SEGRETE 
  l’animatore che si fa guida e “angelo custode” di ogni ragazzo 
 

► venerdì 26 marzo:  VEGLIA PENITENZIALE 
  serata dedicata alla preparazione per la s.Pasqua  
 
 

► giovedì 1 aprile:  GIOVEDÌ SANTO - ADORAZIONE DI GESÙ 
  dopo la s.Messa, adorazione del Santissimo deposto nella cappellina  
 
► giovedì 1, venerdì 2 e Pasqua: proposta di vivere il triduo Pasquale assieme  
 
► venerdì 9 aprile: LO SGUARDO GRANDE DEL CUORE 
  non operiamo da soli per i ragazzi, ma facciamo parte di una grande famiglia 
 
► venerdì 16 aprile: ECCO CHI SONO! 
  relazionandomi in comunità e con i ragazzi, scopro realmente chi sono 
 Seconda Parte 

Formazione Grest  »  scopriamo il tema e il progetto di questa estate e il modo giusto per affrontarli 
 

► domenica 18 aprile: MESSA INSIEME – RINGRAZIAMO IL SIGNORE 
 

► venerdì 23 aprile:  LA STORIA: MEGA PLAY   
 presentazione della storia, dei luoghi e dei personaggi, con le loro caratteristiche e simbologie 

 

► giovedì 30 aprile:  UNA VITA IN GIOCO 
 approfondiamo il tema che sarà il perno sul quale si svilupperanno tutte le attività del Grest 
 Terza Parte 

Preparazione Pratica  »  pianifichiamo i vari momenti del grest 
 

► venerdì 7 maggio:  PROVE DI ACCOGLIENZA, STORIA E GIOCHI - suddivisione per gruppi 
► venerdì 14maggio:  PROVE DI ACCOGLIENZA, STORIA E GIOCHI - suddivisione per gruppi 
► venerdì 21maggio:  PROVE DI ACCOGLIENZA, STORIA E GIOCHI - suddivisione per gruppi 
► FESTA DI MARIA AUSILIATRICE –  sabato 22 maggio, s.Messa comunitaria con tutti i gruppi parrocchiali 
► mercoledì 26 maggio:  ISCRIZIONI AL GREST - tante iscrizioni da gestire in una serata 
► venerdì 28maggio:  PARLIAMO DI GREST  

 
 Quarta Parte 
Sprint Finale  »  per caricarsi prima della partenza 

 

► COSTRUZIONE DELLA SCENOGRAFIA – dal 4 giugno in poi … 
 
► RIUNIONE GENITORI – mercoledì 9 giugno, per i genitori di tutti gli animatori e iscritti al GREST 2021. 
 
► MANDATO A TUTTI GLI OPERATORI – domenica 20 giugno s.Messa con mandato  
 

► RIUNIONE GENERALE – venerdì 2 luglio: ultimi dettagli tecnici: suddivisione squadre, gestione gite, 
  organizzazione prove, orari giornata, calendario del mese di grest,… e tutto il resto che c’è da sapere. 


