
ORATORIO “DON BOSCO” (BL) 

GREST 2018 - “YUBI” 
Quest’anno il Grest è ambientato in Giap-
pone. Due villaggi all’interno di una valle 
sono in conflitto da secoli. Rukea - lo spi-
rito della paura - alimenta la loro rivalità e si nutre dei loro 
sospetti, in attesa di conquistare il tempio di Yubi al centro 
d e l l a v a l l e , u l t i m o o s t a c o l o a l r e g n o 
dell’oscurità. Ichiro e Rui, 2 ragazzi appartenenti ai villaggi 
rivali, vengono scelti da  Shiro  - lo spirito della scimmia - 
per ritrovare le 4 luci del tempio di Yubi andate perdute: 
soltanto il loro potere potrà fermare Kaeru e riportare la 
pace … 

AVVISI GENERALI 

1. Il GREST inizia domenica 17 GIUGNO con la santa messa 
di apertura alle ore  11.00 (pranzo al sacco e pomeriggio 
giochi fino alle ore 16.00) e termina  venerdì 13 LUGLIO 
per un minimo di 2 settimane. Si possono iscrivere i ra-
gazzi dalla 4^ elementare frequentata alla 2^ media. Per 
i ragazzi di 3^ media, il criterio di iscrizione è la parteci-
pazione al gruppo post-cresima della parrocchia o al 
campo estivo dello scorso anno. 

2. La proposta che viene offerta dall’Oratorio “Don Bosco” 
è in primo luogo formativa ed educativa, oltre che ludi-
ca. La linea di azione è data dal sistema educativo lascia-
toci da don Bosco: il “Sistema Preventivo”. Pertanto i 
genitori che iscrivono il loro figlio/a accettano il progetto 
che prevede momenti celebrativi e di preghiera.  

3. Quest’anno le iscrizioni avranno uno svolgimento diverso 
rispetto all’anno scorso.  

a) Primo passo: Il 22–22–23–24–24 maggio i genitori pas-
sano in Oratorio nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18 per 
ritirare il numero di iscrizione, che sarà progressivo,  e 
dare il cognome e nome del figlio/a interessato/a al Gre-
st. In quella occasione, sarà consegnato il foglio di iscri-
zione che deve essere compilato nelle parti spettanti ai 
genitori. 
b) Secondo passo: Da VENERDI’ 25 MAGGIO (dalle 16 alle 
18) e da lunedì 28 maggio fino a  lunedì 4 giugno dalle 
ore 15 alle ore 18 (fuorché il sabato) si procede all’ISCRI-
ZIONE con il versamento della quota in un'unica soluzione 
sia GREST, che la MENSA, se usufruita – 4 pasti alla setti-
mana – NB. Una giornata è dedicata alla gita!  (confronta  
tabella). 

TABELLA RIASSUNTIVA 

4. Le iscrizioni si effettuano secondo lo schema sotto-
stante: 

COSTI  SOLO  PER  IL  GREST
  

2 settimane 3 settimane 4 settimane 
  

Per un  
figlio/a €  70 €  90 €  110

  

Per 2  
figli €  60 €  80 €  100

COSTI   PER  LA  MENSA

Pasto 
singolo 2 settimane 3 settimane 4 settimane 

€  7 €  50 €  75 €  100



- Venerdì 25 maggio: iscritti i possessori dal numero   1 al 
30   
- Lunedì   28 maggio: iscritti i possessori dal numero 31 al 
70  
- Martedì 29 maggio: iscritti i possessori dal numero 71 al 
110  
- Mercoledì 30 maggio: iscritti i possessori dal numero 111 
al 150   
- Giovedì   31 maggio: iscritti i possessori dal numero 151 
al 190  
- Venerdì 1 giugno iscritti i possessori dal numero 191 al 
230  
- Lunedì 4 giugno iscritti i possessori dal numero al 231 al 
270. 
NB. Se qualcuno non potesse fare l’iscrizione nella sua 
fascia oraria lo può fare dalle 18 alle 18.30 o prenden-
do accordi con don Claudio. 

5. La giornata tipo ha il seguente orario:  
- dalle 8.30 arrivo e accoglienza (per necessità dalle 
7.30)  
- ore 9.00 momento di introduzione con danze – preghie-
ra –teatro che riguarda la storia -  momento formativo a 
gruppi 
-  10.30 pausa e merenda 
-  11.oo Grande gioco 
 - 12.00 Conclusione della mattinata. Chi si ferma va a 

pranzare in mensa, gli altri vanno a casa) 
- 14.00 rientro ed accoglienza 
- 14.30 attività manuali e ludico-sportive 
- 15.30 pausa e merenda 
- 16.00 Grande gioco 
- 16.45 Momento conclusivo della giornata e avvisi 

- 17.00 USCITA 
 NB: L’uscita anticipata deve essere segnalata al responsa-
bile con apposito permesso che verrà consegnato a chi lo 
richiede al momento dell’iscrizione ed è disponibile in 
segreteria. 

6. Al momento dell’iscrizione sarà misurata la taglia della 
maglietta che verrà consegnata il primo giorno del Grest. 
Sarebbe auspicabile la presenza del bambino/a o  del ra-
gazzo/a. 

7. COSA PORTARE AL GREST ?  Sarebbe conveniente avere 
con sé uno zainetto con merenda e bibita/succo di frut-
ta/acqua utili per la merenda di metà mattino e del po-
meriggio.  Inoltre portare una maglietta di ricambio, 
scarpe di ginnastica. 

8. Dal momento che l’Oratorio ha un suo regolamento in-
terno, chiediamo che tutti gli iscritti al Grest ci aiutasse-
ro a mantenere l’Oratorio decoroso e pulito nel deposita-
re i rifiuti nel cestini appositi.  Ognuno è invitato ad usa-
re un linguaggio educato, non volgare e rispettare i pro-
pri compagni. 

9. Un giorno alla settimana è prevista un’uscita (da valuta-
re secondo le previsioni del tempo) in montagna ed una 
ad Aqualandia (parco acquatico di Jesolo) - la quota va 
versata in anticipo secondo le indicazione predisposte 
dalla segreteria.      NB: In quella giornata l’Oratorio ri-
mane chiuso per tutti. 

10. Come da consuetudine e tradizione in una mattinata 
della terza settimana con tutti i partecipanti al Grest an-



dremo a piedi in pellegrinaggio ad una chiesa di Belluno. 
Quest’anno andremo alla Chiesa di Santo Stefano. 

11. Per le attività manuali: Al momento dell’ISCRIZIONE, 
ogni partecipante deve scegliere una attività per setti-
mana. Nella 4^ settimana non ci sono attività, fuorché 
DANZA e ATTIVITÀ TEATRALE. Questo per dar modo ai 
bambini e ragazzi di preparare la serata finale. 

12. Venerdì 13 giugno alle ore 20.30 ci sarà la serata finale 
con la proclamazione della squadra vincitrice del GREST 
2018 

Belluno,  7 maggio 2018 


