LA PARROCCHIA DI
SANTA MARIA DEGLI ANGELI
presenta il

GREST 2017
“MOMO PrendiTEMPO”
- DOVE? presso i locali del Centro Pastorale di
Santa Maria degli Angeli

- QUANDO? dal 19 giugno al 6 luglio 2017, dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30

- PER CHI? per i bambini che hanno frequentato le
scuole elementari in quest’anno
PrendiTEMPO è il titolo della nuova attività estiva che proponiamo per affrontare un tema decisivo
della vita di ogni giorno: il TEMPO. Prendi TEMPO si ispira a un bellissimo romanzo della letteratura per
ragazzi scritto da Michael Ende dal titolo “Momo”. PrendiTEMPO vuole sottolineare l’importanza di prendersi
del tempo per se stessi, evitando di essere costantemente “gestiti” da altro o da altri. PrendiTEMPO propone
spazi quali la preghiera e l’ascolto della Parola come tempo decisivo per la crescita di ogni ragazzo.
PrendiTEMPO ci richiama al dono del tempo prezioso da dedicare alle amicizie, agli affetti più intimi, alle
persone che hanno bisogno di noi e della nostra presenza. PrendiTEMPO ci mette in allarme quando intorno
a noi ci sono solo persone che ci dicono di correre, di non fermarci mai, di consumare tutto e tutti e che, in
un certo senso, ci stanno prendendo il tempo. PrendiTEMPO intende farci riflettere sulla gestione della
nostra giornata, per migliorarla e trovare equilibrio tra il fare e il contemplare il proprio divenire persona.

INFORMAZIONI:
-

il modulo d'iscrizione andrà consegnato alla segreteria della parrocchia entro e non oltre il 10
giugno 2017;

-

la quota di iscrizione per il primo figlio (o n.1 bambino) è di 50 euro, per l’eventuale secondo figlio è
di 25 euro, dal terzo in poi è gratuita.

-

La quota dovrà essere consegnata alla segretaria all’atto dell’iscrizione. L'importo servirà per:
l'assicurazione, le uscite, l'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività, la maglietta
e il cappellino;

-

non si fornisce la merenda (ogni famiglia provvederà per i propri figli);

-

arrivo e accoglienza: dalle 8.30 alle 9.00;

-

inizio attività: ore 9.15;

-

riconsegna dei bambini: ore 12.30.

GREST 2017
S.MARIA DEGLI ANGELI 19 GIUGNO – 6 LUGLIO 2017

MODULO ISCRIZIONE
(da compilare e consegnare alla segreteria della parrocchia)
IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________
GENITORE DI ________________________________________________________ DI ANNI ________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI:
CASA _______________________________________ CELLULARE ___________________________________________
ALTRO RECAPITO ___________________________________________________________________________________
INDIRIZZO MAIL _____________________________________________________________________________________
Firmando la presente scheda riconosco la Parrocchia di S. Maria degli Angeli luogo sicuro e affido mio figlio alla cura
delle persone che hanno organizzato il Grest 2017, certo che metteranno nei confronti di mio figlio l’impegno e
l’attenzione propri di ogni genitore.
Autorizzo l’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarci per attività ed incontri futuri nei
limiti stabiliti dalla legge n. 196/2003. I dati non verranno divulgati per alcun motivo senza il mio consenso e potrò
richiederne la cancellazione in ogni momento. Autorizzo inoltre a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli
scopi istituzionali e la pubblicazione sul sito della Parrocchia.

In fede (firma) __________________________________________________________________

- la QUOTA di € 50,00 (cinquanta euro) per n. 1 bambino (o primo figlio)
- la QUOTA di € 25,00 (venticinque euro) per il secondo figlio

□
□

è stata corrisposta alla segretaria della Parrocchia di S. Maria degli Angeli il giorno __________________

