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Parrocchie di Piamborno e Cogno 
 

GRANDESTATE 2017 
in ORATORIO 

 

 

ed è subito… 
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Che bello, 
  sta per cominciare l’estate e con 

questa magica stagione vivremo la 

fantastica esperienza del Grest … 

 

E’ una grazia 

per educare 

per vivere insieme 

per essere in festa ! 

 

Insieme genitori, ragazzi, bambini, 

adolescenti, educatori è possibile                             

e   soprattutto…   è più bello ! 

 

A tutti “Buona estate” ! 

 

 don Ettore e gli Educatori  

 

 

La vita di oratorio, da settembre a fine 

maggio è articolata in varie proposte:  

il cammino di catechesi, le proposte 

sportive con GSO e ANSPI e CSI, il coretto, 

le domeniche di animazione, i pomeriggi di 

gioco, davanti al bigliardino o al PingPong 

e le varie feste … 

 

In ESTATE non ci si ferma proprio, ma 

queste sono le opportunità che le 

Parrocchie vogliono offrire e che nei 

nostri Oratori è possibile trovare. 

Corrispondono alle forze che abbiamo a 

disposizione: 
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GREST  

DettoFatto 
… meravigliose le tue opere 
 

dal 2 luglio (il grest comincia domenica con la messa delle 9,30) 

al 21 luglio 2017(a Cogno) 

dal 9 luglio (il grest comincia domenica con la messa delle 11) 

al 28 luglio 2017(a Piamborno) 

per i Bambini della Scuola Primaria 

e i Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

ore 14,00 – 17,30  

dal lunedì al venerdì 

Baby grest (a Cogno) 
per i Bambini della Scuola dell’infanzia  

rivolgersi in Oratorio a Cogno (a Paola 3476828759) 

 

Feste finali:  

grest Piamborno venerdì 28/7 con Messa delle 18 cena 

a buffet e spettacolino 

grest Cogno venerdì 21/7 con Messa delle 18 cena a 

buffet e spettacolino 
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Giornate di uscita (all’inizio di ogni settimana daremo dettagli) 

 
 

 Settimana 3/7-7/7 (solo Cogno) 

 

 

 Giovedì 6 luglio: 
 

 

 

 

Castione della Presolana 

Donico (in pullman) 
 

 

 

Settimana 10/7-14/7 

 

 

 Mercoledì 12 luglio: Leolandia 
(Capriate S. Gervasio) 

(in pullman)  

 

 Venerdì 14 luglio: (pomeriggio) 
 piscina di Darfo  (in treno) 
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Settimana 17/7-21/7  

 

 Martedì 18 luglio: (tutto il giorno) 
piscina di Darfo (in treno) 

 

 Giovedì 20 luglio 

 
 

 

e Santuario di Caravaggio  

 (in pullman) 

 
Settimana 24/7-28/7 (solo Piamborno) 

 

 

 

 Mercoledì 26 luglio:Valle delle Messi 
(in pullman) 

 

 
 

 

N.B. ATTENZIONE tutti gli iscritti al grest sono 

considerati iscritti anche alle uscite e ogni settimana 

verrà chiesta conferma, per consentire ad altri 

accompagnatori di aggiungersi se vi sarà posto sui 

pullman . 
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Mattine in Oratorio 
 durante il grest (solo Piamborno) 

 

Dal  lunedì  al venerdì,  

escluso quando si è in gita tutto il giorno 

 (12/7 18/7 20/7 e 26/7) 

e compreso il pomeriggio in piscina (14/7) 

 

Luglio 10.11.13.14.17.19.21.24.25.27.28 

 

dalle ore 8,00 alle ore 14 

con la possibilità della mensa a mezzogiorno. 
 

(si chiede almeno il rimborso del costo della mensa di  € 6,00 

per pasto  e la prenotazione degli stessi entro le ore 9,00 … e si 

paga al termine di ogni settimana) 

 

Nel tempo di GREST 

(Cogno e Piamborno) 

Un impegno per tutti… 
 

LA MESSA DELLA DOMENICA 
 

sempre 
 

se possibile in Chiesa parrocchiale 

alle ore 9,30 (Cogno) 

alle ore 11,00 (Piamborno) 
 

 

 

Dio non va in Vacanza, dunque 

ricordiamoci di Lui anche in estate! 
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Campi estivi 

a Croce di Salven(Cogno e Piamborno) 

 

vedi i dettagli negli appositi moduli in Oratorio 

 

 Per i bambini/ragazzi che hanno frequentato la 1a, la 

2a, la 3a, la 4a e 5a della scuola primaria 

Dalla domenica 2 luglio a mercoledì 5 luglio 

quota € 60,00  

Iscrizione e caparra € 30,00 entro 10 giugno 

_________________________________________ 

 
 Per i ragazzi che hanno frequentato  le medie 

Dalla mattina di martedì 15 agosto con Messa alle ore 

11:00 alla cena di sabato 19 agosto ore 20,30 con 

sketch finale 

 

quota € 90,00 

 Iscrizione e caparra € 30,00 entro 10 luglio 

 

_________________________ 
Campi estivi alla Bratta 

 Per i ragazzi che hanno frequentato  le medie: 

dal 31/7 al 6/8 

 Per i bambini/ragazzi che hanno frequentato scuola 

primaria 

Dal 7/8 al 13/8 
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Iscrizione e caparra obbligatoria  

ai fini dell’organizzazione. 
 

Entro Sabato 10 giugno 2017 con pagamento 

anticipato di almeno una settimana 

consegnando la scheda di iscrizione allegata a questo fascicolo 

Quota di partecipazione: € 35 alla settimana 
con sconti progressivi vedi tabella sottostante. 

Se iscrivo 1 figlio 2 figli 3 figli 

1 settimana € 35,00 € 70,00 € 95,00 

2 settimane € 70,00 € 130,00 € 185,00 

3 settimane € 95,00 € 185,00 € 270,00 
 

La quota d’ iscrizione comprende 

le uscite, il materiale didattico e la merenda 

nei giorni in cui si sta in Oratorio. 
 

Anche chi intende partecipare solo ad una  

o l’altra settimana deve iscriversi entro il 10 giugno e 

versare anticipatamente la quota base 

(di € 35 a ragazzo) 
Tali quote si intendono interamente versate all’iscrizione 

e sono frutto di un accordo fra i due Oratori. 

Le quote, dopo la prima, versate a grest iniziato sono 

tutte di € 35,00 senza sconti per nessuno. 
 

Iscrizioni e quote si consegnano:  

Per Piamborno: al Bar negli orari di apertura (da giugno solo 

di sera) o in Segreteria (mar.- giov.- Sab.- h. 9-11) 

L’eventuale rimanente si versa il lunedì, dalle 13.45 alle 14.30 

Per Cogno: in Oratorio c/o Daniele, Salvatore e Franca 

Sabato 27/5; 3/6 e 10/6 dalle 14,30 alle 17,30 


