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GREST 2020: Accetta la sfida...un’estate in Gioco 

 
La passione educativa non si ferma! In questo periodo di vita forzata in casa, in molte famiglie si sono 

risvegliati gli interessi per i giochi da tavolo, giochi con le carte, piccole sfide che hanno richiamato 

una modalità di vita insieme semplice e genuina.  

Il gioco è una caratteristica naturale dei bambini e dei ragazzi che libera la mente e permette di 

scaricare le proprie emotività e istintività. Nel giocare si impara ad essere creativi, si sperimentano le 

proprie capacità, si scopre se stessi, si entra in relazione con il proprio corpo e con i coetanei e si 

sviluppa la propria personalità.  

Ecco perché, per questa estate vi lanciamo una sfida... un’estate in gioco! Dal 29 giugno al 31 luglio 

bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni si ritroveranno per giocare, sfidarsi e inventare 

insieme infinite attività ludiche, esplorando il gioco anche con laboratori espressivo-creativi, di riciclo 

e con piccole escursioni alla scoperta della natura.  

L’attività sarà svolta, dalle 7.45 alle 13.00, a piccolo gruppo nel pieno rispetto dei protocolli in vigore, 

prediligendo l’ambiente esterno tramite l’uso 

di ampi spazi, anche all’ombra, aree gioco 

rinnovate e tematiche realizzate ad hoc, la 

creazione di basi e piccole case in cui trovare 

rifugio e alimentare la conoscenza e la 

socializzazione. Sarà a disposizione di ogni 

gruppo uno spazio interno ampio e arieggiato 

che permetterà anche di ripararsi dal caldo 

estivo.  

Tutto questo non si improvvisa. La proposta di 

quest’anno è frutto di tanto lavoro da parte di 

coloro che fin dai primi mesi dell’anno si sono 

impegnati per rendere l’Oratorio sempre più 

funzionale ai bisogni delle famiglie, mettendo 

a disposizione giochi modernizzati in un 

contesto ambientale rinnovato. Il gruppo di 

lavoro ha cercato di trovare modalità e risorse 

in grado di sostenere questa importante 

iniziativa per la comunità della nostra Unità 

Pastorale, si è messo in gioco accettando la 

sfida e con passione e fede ha permesso la 

realizzazione di questo servizio fondamentale.  

Grazie alle famiglie per la loro fiducia e piena 

collaborazione: senza queste, l'Oratorio non 

avrebbe potuto riaprire. Grazie a tutta la 

meravigliosa équipe dell'Oratorio, per 

l'impegno, l'entusiasmo e la serietà nella 

preparazione del Grest. E grazie alla B. V. 

Maria, a cui abbiamo affidato tutti i componenti della nostra Unità Pastorale, che continua a 

proteggerci.                                                                                                                         Don Bogdan  
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INCONTRO DEL GRUPPO ZANETTI 
 
LUNEDÌ 22 GIUGNO alle ore 21:00 si è tenuto un incontro del Gruppo Zanetti. Questo gruppo nasce 

dall'esigenza di giovani adulti, coppie o single, dell’intera unità pastorale di confrontarsi ed incontrarsi non 

solo in un aspetto ludico-culturale ma anche spirituale, cercando di incontrare Cristo nella vita quotidiana e 

confrontarsi sui temi di fede con altre persone della medesima fascia di età. È anche una occasione per stringere 

legami di amicizia e comunicazione, contribuendo a tessere la comunità. 

L’incontro si è tenuto in via telematica. A differenza del primo incontro, nel quale è stato trasmesso un video 

con tema lo Spirito Santo e poi commentato, in questa occasione siamo stati aiutati da Don Giovanni della 

Missione Giovani. Infatti, su proposta di Don Bogdan, Don Giovanni ci ha inviato un suo prezioso ed esaustivo 

contributo su un argomento in linea con il tema degli incontri: “I frutti dello Spirito Santo: Amore”. Il Don 

non si è però limitato a portare un “piccolo” contributo, ma questa riflessione si è trasformata in un video in 

cui sono stati trattati diversi concetti. Potete visualizzare il video in forma integrale utilizzando il QR Code 

sotto. (Direttamente con iPhone dalla fotocamera oppure con un’App lettore su Android) 

Gli argomenti ed i concetti trattati sono stati tanti. Don Giovanni ha innanzitutto parlato di amore come 

accoglienza. Amare l’altro vuol dire accogliere la persona amata nel proprio cuore e nel proprio spirito come 

Gesù ha accolto l’umanità. Ma amore è anche donare. Donare sé stessi all’altro 

quotidianamente e senza limiti seguendo l’esempio del nostro Signore.  

Don Giovanni cita una parte della lettera di Papa Giovanni Paolo II alle famiglie 

“Gratissimam Sane”: l’amore muove la persona a farsi dono per gli altri e a trovare 

gioia nel donarsi. È la gioia di cui parla Cristo. 

Si consiglia la visione del video per poter ascoltare il prezioso contributo di Don 

Giovanni. Un apporto denso e spirituale che riesce a calarsi nella concretezza di tutti 

i giorni. 

Il prossimo incontro del Gruppo Zanetti, sempre per via telematica, si terrà il 06 Luglio alle 21. 
 

CALENDARIO LITURGICO DAL 28-06-2020 AL 05-07-2020 

CIANO: LUNEDÌ 29 GIUGNO ore 21 riunione del gruppo CARITAS 

 
DOMENICA 

28 

GIUGNO 
2020 
S. Ireneo 

XIII DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

 8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa. 

   9,00 Monchio    S. Messa: + Bertolini Esterina e Fontana Ermenegildo. 

11,00 Castello       S. Messe: + Ovi Artemia Adriana int. fam. 

11,00 Monchio S. Messa.  

 11,15 

12,00 

Ciano             S. Messa: + Maddalena e def. fam. Lorenzani int. figli. 

Riceverà il Sacramento del Battesimo Guberti Enrico. Auguri!!!! 

   18,00 Castello S. Messa: + Elio e Anna Barigazzi, Vincenzo e Milla Cadoppi int.  fam.; 
+ Sassi Alfeo e Mercede int. fam.;  + Montanari Artemio e Boni Irma int. figli. 

LUNEDÌ  29   19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

MARTEDÌ 30 

Ss. Primi Martiri 

 19,00 Castello S. Messa: Per i giovani di terza media e prima superiore del gruppo #Con noi 
c’è sempre il sole e per il cammino di crescita dei giovani dell’U.P. 

   MERCOLEDÌ 01 19,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 02 
S. Bernardino R. 

 10,30 
     18,30 

Castello  
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa. 

VENERDÌ 03 19,00 Castello S. Messa dedicata ai Ministri della Comunione. 

SABATO 04 

S. Elisabetta di P. 
 18,00 Castello S. Messa pref.: Beata Vergine Maria di Pontenovo; 

 + Secondo intenzione di Piera Bertolini. 

DOMENICA 

05 LUGLIO 

2020 

XIV DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

  8,00 Ciano S. Messa. 

   8,30 Castello S. Messa. 

   9,00 Monchio    S. Messa. 

  11,00 Castello S. Messa: + Lumetti don Cesare; + Arduini Pietro int. fam.; 

11,00 Monchio S. Messa.   

  11,15 Ciano             S. Messa. 

18,00 Castello S. Messa: + Per la parrocchia di Grassano. 


