
Oratorio
Beato
Carlo
Acutis
Parrocchia
Sant'Antonio di
Padova -  Quartu
Sant'Elena

Via Macomer, 09045, Quartu
Sant'Elena

Facebook:
@oratoriobeatocarloacutisquartu

Numero di telefono: 3479971553
(Roberto Mallò)

Dove si
trova
l'oratorio?

"Essere sempre unito
a Gesù: ecco il mio
programma di vita"
- Carlo Acutis



Come partecipare?

- GREST 2022 (da lunedì 27 giugno
a venerdì 8 luglio 2022 ogni lunedì,
mercoledì e venerdì) = 30 Euro

- GREST 2022 + STAGIONE ESTIVA (da
venerdì 15 luglio 2022) = 40 EURO

- STAGIONE ESTIVA (da venerdì 15
luglio 2022) = 10 EURO

Per iscriversi, è necessario recarsi in
oratorio, dal 23 maggio al 20 giugno
2022, nei seguenti orari:

LUNEDI'-MERCOLEDI': dalle 10.30 alle
13.00
VENERDI': dalle 17.30 alle 20.00

Costi e Iscrizioni

Chi avesse difficoltà nel donare la quota intera per
le varie attività, non si deve sentire escluso. Basta
rivolgersi a Roberto, il responsabile, e verrà trovata
la soluzione più adeguata. L'Oratorio è fraternità. 

NOTA BENE

Grest 2022 - Di che
pianeta sei?

Il Grest è un'occasione
che viene offerta ai

bambini: diamo loro la
possibilità di vivere da
cristiani le vacanze

estive e di non sprecarle.

Perché i nostri ragazzi e
bambini vivano una

esperienza di Chiesa che
li porti a conoscere e
seguire Gesù che non
disdegna di giocare e
divertirsi con loro.

 

Il Grest 2022 dell'Oratorio
Beato Carlo Acutis partirà

lunedì 27 giugno alle 16.00 e
terminerà venerdì 8 luglio

2022. Gli animatori
aspetteranno i ragazzi ogni

lunedì, mercoledì e venerdì. In
seguito, terminata l'attività del

Grest, partirà la stagione
estiva dell'Oratorio, ogni

venerdì dalle 17.00 alle 20.00.

Quando parte il
Grest?

Incominciamoci a rendere conto che i ragazzi sono i
primi annunciatori del Vangelo tra i loro coetanei!

Il Grest, che letteralmente significa gruppo estivo, è
un’attività estiva della durata di due settimane - ogni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00 - che

coinvolge ragazzi dai 6 ai 12 anni in un’esperienza di
gruppo, collaborazione, gioco, sana competizione,

preghiera, divertimento, attività artistico-sportive,
sulla scia di una storia che fa da filo conduttore per

l’intera durata e sotto la guida di animatori più adulti,
che decidono di dedicare parte delle loro vacanze ai

più piccoli vivendo questa esperienza di volontariato e
dono di se, diventando animatori.

 Ma ci sono anche gli aiuto animatori, cioè i ragazzi dai
14 ai 17 anni che spesso non hanno esperienze

precedenti di animazione e decidono di affiancare i più
grandi in questa avventura estiva. Insomma, la parola

chiave del Grest è proprio animazione.


