Carissimi bambini

Attivit

e ragazzi,
Cesteria
abbiamo pensato di aprire un altro
bellissimo libro della Bibbia: il libro
di Giona. Si tratta di una storia che
racconta la vicenda del profeta
Giona. E stato prima pauroso e
poi coraggioso e senza peli sulla
lingua. Durante una tempesta in
mare Giona Ł finito nella pancia di
una balena, rimanendoci per tre
giorni. Ma non vogliamo rivelare
tutte le sorprese che vi aspetteranno.
Un simpatico gruppo di animatori
animatori Ł gi al lavoro e non
vede l ora di incontarvi.
Quindi se questa estate volete
dare un calcione alla noia... Giona
nella balena fa per voi!
Campo-Scuola Auronzo
per ragazzi delle Elementari e delle Medie
dal 22 Luglio al 1 Agosto 2010

Ciao!!!

gli animatori

Cucina
Animazione
Sport
Gioco
Uscite
Danza
..........

Val Tramontina
presso il Centro Comunitario
di Tramonti di Sotto
dalle ore 15.00 all ore 18.00

Parrocchie della Val Meduna

Giona
nella balena

Meduno
presso il Centro Comunitario
dalle ore 15.00 all ore 18.00
Quota di iscrizione Grest (comprensiva di Uscita al Mare)
40,00.
Quota di iscrizione Uscita Gulliverlandia
25,00
Consegnare in Canonica o dalle Suore entro e non oltre Mercoled 30 Giugno 2010

Firma del ragazzo..............................................del Genitore..............................................

Citt.......................................Prov................Numero telefonico.........................................

Data di nascita...........................Classe................Via.........................................N............

Cognome..................................................Nome.................................................................

C E D O L A DI ISCRIZIONE

Sedi del Grest

Corso di Ricamo Meduno
Nella sede di Meduno riusciamo anche
ad offrire un Corso di Ricamo, rimanendo fedeli così una interessante attività
che ha da noi una lunga tradizione. Si
inizia con il 5 di Luglio proseguendo
sino alla fine del mese.
Orario: dalle 9.30 alle
11.30 presso il Centro
Comunitario. Per l’iscrizione al Corso, per il
quale chiediamo una
quota simbolica di €
10,00 ci si rivolge
presso le Suore, accordandosi immediatamente su disegni e
materiale.
Ringraziamo:
gli animatori,
i Comuni e le Pro Loco della Val Meduna

Grest
2010

dal 5 Luglio al 16 Luglio 2010
riservato ai ragazzi delle elementari
e delle medie
due uscite
serata conclusiva

