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Tel. Canonica: +39 049 9702386

(dal martedì al sabato mattina)

WhatsApp +39 392 997 0691

 

parrocchia@vigorovea.net

www.vigorovea.net

Per info

Ti aspettiamo! Per i ragazzi                         
dalla 1̂  elem. alla 3  ̂media

KAIROS - Persi nel Tempo

Il TEMPO di GRAZIA, tema centrale di

Kairos, diventa il tempo dell’incontro

vero e autentico dove ritrovare quella

relazione che obbliga ad uscire dalla

propria “zona comfort” per interrogarsi

su cosa sente l’altro, per scoprire il

mondo di interessi, di modi di fare e di

sentimenti in cui è immerso.

Le attività, i giochi e la divisione in

gruppi rispettano le prescrizioni

sanitarie.

Il Tema 2021
[  ] Ai sensi del D.lgs 196/2003 acconsento
l'utilizzo dei dati personali, anche sensibili,
per uso di segreteria e di attività legate
all'iniziativa.

[  ] Inoltre concedo l’autorizzazione all’uso di
materiale fotografico, video e audio del
suddetto/a realizzato nell’ambito del
campo. Questo materiale verrà utilizzato
unicamente per divulgare l'iniziativa svolta,

attraverso la realizzazione di foto e video,

esclusivamente sui bollettini e siti web
parrocchiali.

Nel rispetto delle norme contro il Covid
chiediamo di venire indossando la
mascherina e non accedere al GrEst in
caso di temperatura corporea superiore ai
37,5°C o sintomatologia respiratoria o altro
sintomo compatibile con COVD-19, né aver
avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti.

Consenso informato
(Segna con una X sulla casella per acconsentire)

Data                                  

Firma                                                         



Compila anche il retro

Tutte le attività del GRuppo ESTivo,

proposte da giovani animatori e

coordinate da don Daniele e Matteo,

prevedono l'ambientazione fantastica tra

le sabbie della Persia e il clima del gioco,

con l'obiettivo di far fare esperienza di

fratellanza cristiana, di lealtà e di gioia.

Non siamo professionisti, ma giovani

volontari che cercano di fare il loro meglio

perché crediamo nel valore della

Comunità cristiana. Desideriamo rendere

protagonisti i ragazzi di una significativa

esperienza, che lasci un segno

evangelico positivo e far sentire la

parrocchia un luogo accogliente.

Cognome                                                     

Nome                                                           

Data e Luogo di Nascita

                                                                      

Via                                                                 

Comune                                                       

Dati del ragazzo/a

Attività e Giochi Quota

1 settimana = € 35,00

2 settimane = € 60,00

È PREVISTO UNO SCONTO FRATELLI
SE PARTECIPANO AD ENTRAMBE LE
SETTIMANE: 110 € A FRATELLO.

Sabato 12 giugno 16.00 - 18.00

Domenica 13 giugno 10.00 - 12.00

Venerdì 18 giugno 18.00 - 20.00

presso la Canonica

Iscrizione

Scheda di Iscrizione

1  ̂Settimana: 5 lun - 9 ven luglio

- Messa del GrEst
domenica 11 luglio ore 10

2  ̂Settimana: 12 lun - 16 ven luglio

Dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 12.30

presso gli ambienti parrocchiali

Date e Orari
Domenica 4 luglio ore 10.00

Santa Messa di inizio GrEst
con mandato della Comunità

agli AnimaGrEst.

Ci si iscrive consegnando la scheda

d'iscrizione compilata e firmata e

versando la quota prevista.

Compilare in ogni sua parte, davanti e dietro.

Scrivere in stampatello chiaro e leggibile.

Cognome                                                     

Nome                                                           

Cell.                                                                

Email                                                            

Dati di un genitore

[  ]  1^ Settimana: 5 - 9 luglio

[  ]  2^ Settimana: 12 - 16 luglio

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al

GrEst 2021 della Parrocchia di

Vigorovea:

(Scegli mettendo una X sulla casella)

Verso la quota di €                           .

Data                                  

Firma                                                          


