C’è un tempo vuoto da riempire e c’è un tempo bello da condividere. Qui possiamo non
solo occupare il tempo libero delle vacanze,
ma dare tempo al nostro stare insieme tra
amici … in compagnia di Gesù.

Dal 20 giugno al 1 luglio
Dal lunedì al venerdì
Dalle 15 alle 18,30
✓ Chi lo desidera può arrivare già alle 14 per un tempo
di accoglienza con attività
guidate all’ombra
✓ Ogni giorno c’è la merenda
✓

Questione di stile: uno stile di
gioia, di festa. È la bellezza dell’amicizia. È la certezza di trovarsi
in famiglia, in comunità.

Sono i nostri ragazzi: più
di quaranta partecipanti, con alcuni giovani animatori al loro fianco. La famiglia non è fatta solo
di bambini: ci sono anche i grandi, genitori e nonni. C’è posto anche per loro nell’Estate insieme in
parrocchia! I genitori che possono partecipare, anche solo per poco tempo, sono
sempre i benvenuti. Non c’è da sorvegliare e controllare, ma esserci come
adulti insieme con i ragazzi. Chi pensa di
venire lo può comunicare: basta lasciare
il nome su “Prenotime” inquadrando il
QRCode

Non scappare via subito alle 18,30!
In alcuni giorni vi invitiamo tutti a
prolungare insieme la nostra giornata:
✓ Lun. 20 alle 18.30: presentazione
generale (con un gelato in mano)
✓ Merc. 22: serata anguria
✓ Gio. 23: “E quindi?”: serata di festa parrocchiale dopo la Missione
✓ Mart. 28: Giochi senza frontiere
✓ Gio 30: serata di preghiera
✓ Ven 1: serata finale

Due proposte per i ragazzi e le famiglie:
✓ Sabato 25: grigliata a Gorgusello
✓ Mercoledì 29 a Pradel (Molveno)

C’è un gruppo whatsapp per tutti i
contatti e le info necessarie
✓ Scaricare, compilare e firmare il modulo dal sito della parrocchia
✓ Si consegna al primo giorno con
una libera offerta di adesione
✓ Serve la tessera NOI
✓

Giochi, attività concrete, lavoretti
… ispirati alle parabole di Gesù:

