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ESTATE INSIEME: IL GREST E I CAMPI 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo iniziato in questi giorni il GREST.  

Ma cos’è? E’  solo un modo per venire incontro alle esigenze di tante   

famiglie e tanti ragazzi o è anche qualcosa di più? 
  

Terminano le scuole (finalmente), ritorna l’estate ed ecco un’altra edizione  del grest.  
Ma cos‟è il GREST?  La parola significa Gruppo Estivo. Così come si presenta il termine dice 
davvero poco; in realtà il GREST è pensato dal nostro oratorio, come da tante altre Parrocchie 
per far divertire i giovani.    Tutto qui?  No.  
Il GREST o oratorio estivo serve a far vivere ai ragazzi dalla prima elementare alla terza media 
momenti di divertimento, gioco, gite, recite, lavoretti, riflessione e preghiera e chi più ne ha più 
ne metta.  Con la saggia e sapiente guida dei nostri animatori e del Don, sempre pronti ad ac-
compagnare, incoraggiare, sostenere ed aiutare tutti. 

E’ un’esperienza bellissima, alla quale tutti sono invitati. Chi a partecipare e chi invece a dare 
una fondamentale mano nell’organizzazione. Ma il GREST ha anche un aspetto educativo al 
quale tutti noi teniamo moltissimo: il rispetto delle regole, la vita di gruppo che insegna ad aiu-
tarsi, sostenersi, collaborare e giocare insieme, il rispetto e l’ascolto dell’altro sono valori im-
portantissimi che il Signore Gesù ci aiuterà a vivere e scoprire tutti insieme. 
Ma vogliamo anche aiutare i nostri ragazzi a scorgere nel vicino il volto di Gesù bisognoso di 
una parola, di un incoraggiamento, di un aiuto, di una consolazione che solo noi possiamo da-
re; questo accorgerci del nostro prossimo è una parte importante del nostro vivere il Vangelo. 
Seguendo l’esempio e la guida del Signore. 
Sono atteggiamenti importanti che possono non solo farci divertire, ma in egual modo anche 
farci crescere soprattutto interiormente, come ragazzi e adolescenti in gamba. 

Ma quest’anno con gli animatori ed alcune mamme abbiamo pensato ad una nuova iniziativa: 
il campo ai Piani Resinelli, presso la Casa del Giovane della nostra Parrocchia. 
Ma cos’è il Campo? Una settimana tutti insieme con gli amici, il Don, le cuoche e gli animatori 
per divertirci, stare insieme e gustare giochi, riflessioni, amicizia, complicità e tutto ciò che può 
renderci felici! Ah, si, dimenticavo di dire che in alta quota saremo più vicini a Dio e potremo 
sperimentare la sua vicinanza e la sua amicizia! Ed allora davvero, carissimi ragazzi, adole-
scenti e giovani, vi aspettiamo per trascorrere insieme un’estate indimenticabile!!!  
A prestissimo! Ciao!    
Don Fabio 
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  CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

13 giugno 

  

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa        
 

10.30 Santa Messa     Def. Famiglie  

                                       Paruzzi, Salvioni, Regazzoni 
 

  
  Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa      

 

Lunedì  

14 giugno 

 

 

Martedì  

15 giugno 

  Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa     

Mercoledì 

16 giugno 

  Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa     

 

Giovedì   

17 giugno 

 

  

 

Venerdì  

18 giugno 

 

 Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30 Santa Messa     

 

Sabato  

19 giugno 
  

 

 Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa              

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Messa                       Def. Carolina Turati 
 

Parrocchia San Lorenzo 

18.00 Messa                       Def. Adele Greco 
 

  

 

Domenica  

20 giugno 

 

Parrocchia San Lorenzo 

 

  8.30 Santa Messa     
   

10.30 Santa Messa       
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 
 

17.00 Santa Messa      

COMMENTO AL VANGELO DI DOMENICA 

Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio cre-
sce da sé. È una meraviglia di Dio tanto grande e tanto bel-
la quanto grande e bella è la crescita delle piante, e tanto 
misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione di un bam-
bino che cresce e diventa uomo. Così la crescita del regno 
di Dio non dipende dalle forze umane; essa supera le capa-
cità umane poiché ha in sé un proprio dinamismo. Questo 
messaggio è un messaggio di speranza, poiché, adottando 

una prospettiva umana, potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio. Esso si scontra con 
tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto del tutto. Noi stes-
si costituiamo un ostacolo alla realizzazione del regno di Dio con la nostra cattiva volontà e 
con i nostri peccati. È bene dunque che sappiamo che, a poco a poco con una logica che non 
è quella umana, con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno di Dio cresce. San Pao-
lo, che era ispirato, percepiva già i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-22). Bisogna conservare la 
speranza (Eb 3,6b). Bisogna ripetere ogni giorno: “Venga il tuo regno!”. Bisogna coltivare la 
pazienza, quella del seminatore che non può affrettare l’ora della mietitura (Gc 5,7-8). Biso-
gna soprattutto non dubitare della realtà dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. Gesù 
ci dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è quello di perdere la pazienza, di 
scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci. Noi non conosciamo né il giorno né l’ora del 
nostro ingresso nel regno o del ritorno di Cristo. La mietitura ci sembra ancora molto lontana, 
ma il tempo passa in fretta: la mietitura è forse per domani. 

 
 

Oratorio “Pier Giorgio Frassati aps” 
E‟ la nostra „casa‟, la „casa‟ di tutti 

 

Perché possiamo sempre meglio  
essere vicino alle reali esigenze  

educative dei nostri ragazzi.  
Non c’è nessun costo per te.  
Sulla dichiarazione dei redditi  

metti la tua firma nel primo riquadro  
della scheda 5xmille e 

inserisci il codice fiscale  


