
Cregrest 2017 ha come protagonista il creato e la sua custodia alla quale siamo chiamati in forza del 

disegno unico che Dio ha su ciascuno di noi. Non si tratta di possedere e conquistare ciò che ci 

circonda, ma di rispettarlo ed entrare in relazione con esso per riconoscerci creatura tra le creature. 

Con i testi a disposizione online e sul manuale, lasciamoci prendere per mano e accompagnare verso 

una maggiore conoscenza di quanto siamo chiamati a trasmettere e far sperimentare ai più piccoli.  

Quattro sono gli obiettivi che declinano il tema del Cregrest 2017 e si rifanno ai quattro 

elementi di cui noi e il creato siamo tutti formati: terra, acqua, aria e fuoco sono dentro, 

fuori e intorno a noi. Sta a noi scoprire in che modo lasciarci provocare da essi per 

riscoprirci capaci di riconoscenza, essenzialità, relazione e comunione. 

 

 

 

 

 

 

Orario & note 
 

Lun 

 

dalle 9 alle 12, poi il 

pranzo e la piscina 

dalle 14 alle 17 30  

per il pranzo occorre iscriversi 

entro le 9 30 del giorno stesso 

versando 5€. Alle 14 ci si trova 

per andare in piscina a Viadana. 

Oppure ci si fa trovare 

direttamente a destinazione. 

Quota piscina € 2,50 

Mar 

dalle 9 alle 12, 

poi il pranzo e il 

pomeriggio dalle 14.30 

alle 17 30 

Chi non pranza, rientra alle 14.30 

Merc 

dalle 9 alle 12,  

poi il pranzo e il 

pomeriggio fino alle 17 30 

Come al lunedi 

Gio 

dalle 9 alle 12, 

poi il pranzo e il 

pomeriggio dalle 14.30 

alle 17 30 

Come il martedi 

Ven 

dalle 9 alle 17 30 (bici o 

gita) con pranzo al sacco 

 

In caso di bici: più piccoli li 

portiamo con l’auto di qualche 

mamma che invitiamo a 

segnalare la propria disponibilità 

e in pullmino. Se piove restiamo 

in oratorio fino alle 17 e 

mangiamo comunque al sacco. 

In caso di gita occorre iscriversi 

entro i termini 

 

 

 

Parrocchie 

Bellaguarda – Pomponesco – Casaletto – Salina 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Don Davide                          Don Maurizio                              Don  
Paolo 

0375 85516 - 3392007754     0375 41515 - 340 3977689        0375 
85131 – 3478004683 

 davidebarili1@virgilio.it    padremauri@hotmail.com     

don.tong@libero.it   
 

 
 

 

Quando e dove: da 

lunedi 12 giugno a 

venerdi 14 luglio; tre 

settimane a Pomponesco, 

due a Salina. 

Orario: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 con 

possibilità, previo avviso, di entrata anticipata, 

uscita ritardata e pranzo 

Età: Frequentano il Grest tutti i bambini dalla 

prima elementare. 

Iscrizione:  presso oratorio di Salina, oratorio di 

Pomponesco, ACLI di Casaletto, ACLI di Bellaguarda 

Quota di iscrizione: € 40 (una tantum, fratelli 30€, oppure 

10€ a settimana); comprende lo zainetto, le magliette e i 

cappellini (fino ad esaurimento) e il materiale per le attività. 

Sono esclusi la piscina (2.50€), il servizio pullmino (4€/sett), 

il pasto (5€) e le gite con il pullman.  

 

IL GREST HA UN NUMERO TELEFONICO  

(NON VERDE) 

TEL. 0375-86546 
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