


L’enciclica di papa Francesco “Fratelli 
tutti” ci servirà da bussola per arrivare al 
senso più autentico del messaggio 
cristiano: ri-generare una fraternità 
“contagiosa” tra le persone, affinché 
ognuno si senta riconosciuto e rispettato 
semplicemente in quanto fratello.

Ecco perché in questa estate 2022 vogliamo 
promuovere ai ragazzi uno stile relazionale 
gentile e attento ai rapporti interpersonali, 
per allenarsi a riconoscere nell’altro un 
fratello, al di là delle distanze e delle 
differenze.

IL TEMA DELL’ESTATE 2022



IL RISPETTO

Sentimento e atteggiamento che 

nasce dalla consapevolezza del 

valore di qualcosa o di qualcuno



IL RISPETTO

- I bagni sono di tutti noi (ognuno se lo aspetta pulito)

- Rispettare gli orari, l’ambiente e le altre persone

- Al campo scuola tutti hanno bisogno di dormire (anche gli animatori)



GRUPPI

- I ragazzi vengono suddivisi in gruppi che amichevolmente si 

scontrano per raggiungere l’obiettivo finale : COLLABORARE!!!!

- Impariamo a stare anche con chi non è nostro amico, aiutiamoci e 

conosciamoci , saperci confrontare ci arricchisce



AL SERVIZIO

- Chi presta servizio nelle attività estive lo fa in modo volontario 

- Gli animatori sono ragazzi che si mettono al servizio dei bambini      

è pertanto necessario segnalare eventuali caratteristiche caratteriali 

del bambino per aiutarci a capirlo velocemente



               COMUNICAZIONI 

- Numero unico attività estive  3519634118

- Comunicazioni rapide via whatsapp (nessuna nuova, buona nuova)

- Documenti o conferme iscrizione via mail   estate@parrocchiazelarino.it

 

mailto:estate@parrocchiazelarino.it


Dal 04 Luglio  al 15 Luglio

Dalle 8.00 alle 16.00

dalla IIA Elementare alla IIA Media

24 - 29 Luglio 
dalla IIIA Elementare alla IA Media

29 Luglio - 3 Agosto
dalla IIA Media alla IIA Superiore

3 - 6 Agosto
resto delle superiori ed animatori



Dal Lunedì al Venerdì     dalle 8.00 alle 16.00

GIORNATA TIPO 

Accoglienza
Momento di preghiera (Tema Fratelli Tutti)

Giochi a squadre 
Pranzo

Storia (BeeHeroes - Fratelli Tutti)
Attività e Laboratori

Conclusione giornata



Gita settimanale il mercoledì dalle 8,00 alle 17,00 circa

- PRIMA SETTIMANA - BOSCO DEL CANSIGLIO 

- SECONDA SETTIMANA - VENEZIA 

Contributo settimanale 50€
compresa gita settimanale

Contributo pasto giornaliero 6€ 

Alla gita settimanale compatibilmente ai posti disponibili negli autobus
possono partecipare i genitori o altri ragazzi non iscritti al GREST.



24 - 29 Luglio 

dalla IIIA Elementare
alla IA Media

29 Luglio - 3 Agosto

dalla IIA Media
alla IIA Superiore

3 - 6 Agosto

resto delle superiori
ed animatori

Contributo  220€ Contributo 100€

Partenza e rientro con autobus privato da Zelarino Zona Mercato



S. Vito di Cadore
nella casa “Villa Maria Ausiliatrice”



Numero massimo di partecipanti
40 ragazzi per ogni campo

Attività, Giochi, Camminate ed escursioni 

Tema proposto
BeeHeroes - Fratelli Tutti

Gita in giornata al Monte Piana
con autobus privato partenza da S.Vito



GIORNATA TIPO
7:30 8:00 Sveglia

8:00 8:15 Preghiera

8:15 9:00 Colazione

9:00 10:00 Servizi (Pulizie, Letti, …)

10:00 12:00 Giochi del mattino

12:00 13:00 Pranzo

13:00 15:00 Relax

15:00 17:00 Giochi del pomeriggio

17:00 17:30 Merenda

17:30 19:15 Gioco Libero / Doccia / 
Messa

19:15 20:15 Cena

20:15 22:00 Attività Serali

22:00 22:15 Preghiera

22:15 22:30 A nanna



Taglia Lunghezza
(A)

Larghezza
(B)

5-6 50 39

7-8 55 43

9-11 60 46

12-13 65 48

14-15 72 53

L 75 56

Larghezza da una parte all’altra sotto l’attacco della manica
Lunghezza dal punto più alto della spalla al bordo inferiore

MAGLIETTA



Iscrizioni aperte fino al
24 Giugno 2022

Iscrizioni aperte fino al
30 Giugno 2022

Modulo di ISCRIZIONE ONLINE sul sito
www.parrocchiazelarino.it



Modulo di ISCRIZIONE ONLINE sul sito
www.parrocchiazelarino.it



Dopo la messa delle 10,30 da 
Domenica 15 Maggio 

e le Domeniche di Giugno
o su richiesta appuntamento via mail 

Conferma Iscrizione con caparra di 50€ 
Dopo la messa delle 10,30 da 

Domenica 15 Maggio 
e le Domeniche di Giugno

o su richiesta appuntamento via mail 





E-MAIL estate@parrocchiazelarino.it

WEB www.parrocchiazelarino.it

WHATSAPP +39 351 963 41 18

mailto:estate@parrocchiazelarino.it
http://www.parrocchiazelarino.it
https://wa.me/00393519634118

