
GREST significa GRuppo ESTivo.  

È la proposta cristiana delle parrocchie di città per un'estate che parli di Dio, di amicizia, di 

condivisione. Non vuole essere una proposta “escludente” chi non è cristiano, ma “includente” in 

un'avventura che parte da un dono ricevuto, quello della fede e della vita. In poche parole, è un 

modo diverso di annunciare l'amore di Dio per ogni persona. 

I punti fondamentali di questa esperienza: 

1. La partecipazione alla Messa domenicale. È il punto di par tenza della nostra settimana di 

cristiani. L’occasione di vivere in famiglia l’incontro con il Signore è per noi la vera festa. 

2. La preghiera della giornata. Ogni giornata inizia sempre con un momento di preghiera. 

3. La partecipazione della famiglia è essenziale per  la buona r iuscita di questa esper ienza. Il 

grest cittadino non è interessato ad erogare dei servizi. Vivere insieme i momenti del grest e la 

messa domenicale, ascoltare il resoconto dei figli, provare a confrontarsi con loro riguardo i temi 

proposti nel Grest, possono essere queste alcune occasioni di condivisione di questa esperienza 

estiva anche all’interno del clima familiare.  

4. La giovinezza degli animatori. I nostr i animator i espr imono la bellezza dell’adolescenza. 

Sono giovani, pronti a mettersi in gioco ed entusiasti. Hanno fatto insieme un impegnativo 

percorso di formazione per far fruttare al meglio sul campo tutte le loro potenzialità. Sono sempre 

accompagnati dagli educatori. 

5. La relazione. È impor tante far  sempre presente le difficoltà in modo costruttivo e avere la 

cortesia di dire anche le cose che vanno. Aiutiamo anche i ragazzi a costruire relazioni costruttive. 

6. Condividere gli obiettivi.  È impor tante che i ragazzi si diver tano nello stare insieme, 

condividendo le difficoltà e le gioie di un'esperienza gomito a gomito con i propri amici e con gli 

animatori, e che imparino a crescere insieme sullo stile di Gesù. Il frutto di quest'esperienza è 

quando i ragazzi che hanno fatto il Grest da animati, arrivano a sentire un po' il dovere di restituire 

quanto hanno ricevuto, diventando a loro volta  animatori. La gratuità, la semplicità, l'essenzialità, 

la salute del corpo, lo sport, lo svago, la relazione, l'interiorità, la profondità delle relazioni, la 

serietà e la fatica di portare avanti un'esperienza anche impegnativa, sono obiettivi che devono 

abitare il cristiano.  

PASTORALE GIOVANILE DELLE PARROCCHIE DELLA  CITTA’ DI MANTOVA 

 

Il “fare insieme” delle parrocchie.  Mettendo insieme le forze è possibile organizzare 

un'esperienza che altrimenti molte parrocchie non potrebbero realizzare. E’ un’esperienza di 

chiesa, di comunione di comunità, è scoprire la fraternità della vita cristiana, è non credersi mai né 

troppo poveri né autosufficienti.  

Da alcuni anni è nata l’esperienza di Generazione Hub, come progetto di pastorale giovanile 

unitaria per le parrocchie della città di Mantova.  Con questa  esperienza vogliamo rispondere in 

modo efficace alle esigenze degli adolescenti e dei giovani della città, creando attività aggregative, 

educative e formative. In questo senso ora il grest della città di Mantova diventa in modo 

essenziale sempre più il grest DELLE parrocchie della città.  Invitiamo quanti fossero interessati 

ad avere maggiori informazioni o volessero partecipare a questa esperienza a contattare i parroci 

della città o inviare una mail a generazionehub@gmail.com. 



  1-2-3 Elementare 4-5 Elementare 1-2 Media 

domenica 9 

Giugno 
La S. Messa che da inizio all’esperienza del Grest si terrà nelle 

parrocchie della città nei consueti orari. 

lunedì 10 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

martedì 11 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

mercoledì 12 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

giovedì 13 

Giugno 

Gradaro - Uscita e 

giochi a Bosco 

Virgiliano. 

Uscita alla Piscina San 

Giorgio 

9.00-17.00          

Uscita alla piscina 

San Lazzaro in 

bicicletta 

venerdì 14 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

Venerdì 14 (sera) INCONTRO DEGLI ANIMATORI   

Nelle parrocchie di grest dalle 17:30 alle 22:30 

  1-2-3 Elementare 4-5 Elementare 1-2 Media 

domenica 16 

Giugno 

S. Messa per tutti i bambini, le famiglie e gli animatori del  

Grest nella Parrocchia degli Angeli alle ore 11.15  

lunedì 17 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

martedì 18 

Giugno 

Uscita al Castello 

Bonoris di 

Montichiari (BS) 

8.00-17.00 

Uscita ai giardini di 

Palazzo Te 

9.00-17.00 

Uscita a Bosco 

Virgiliano 

9.00-17.00 

mercoledì 19 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

giovedì 20 

Giugno 

Uscita alla Piscina 

San Lazzaro 

9.00-17.00          

 

Uscita al Castello 

Bonoris di 

Montichiari (BS) 

8.00-17.00 

Uscita alla Piscina 

San Giorgio 

9.00-17.00 

venerdì 21 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

Venerdì 21 (sera) INCONTRO DEGLI ANIMATORI    
Nelle parrocchie di grest dalle 17:30 alle 19:00 (dalle 19:30 alle 22:30 in Gradaro) 



NON è previsto alcun servizio di trasporto e accompagnamento dei minori (bus navetta e 

bicicletta), sia al mattino che al termine dell’attività, conseguentemente l’ente organizzatore del 

Grest non si assume alcuna responsabilità nelle situazioni di trasferimento e di trasporto dei minori 

alla mattina nella fase di arrivo al grest e al termine delle attività, nella fase del rientro a casa.   

  1-2-3 Elementare 4-5 Elementare 1-2 Media 

domenica 23 

Giugno 

S. Messa per tutti i bambini, le famiglie e gli animatori del  Grest 

nella Parrocchia del Duomo alle ore 19 (Festa del Corpus Domini) 

lunedì 24 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

martedì 25 

Giugno 

Uscita ai giardini di 

Palazzo Te 

9.00-17.00 

Uscita alla Piscina San 

Giorgio 

9.00-17.00          

Uscita al Parco 

Avventura Cerwood 

7.30-19.30 

mercoledì 26 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

giovedì 27 

Giugno 

Giornata unitaria del Grest   

Presso Bosco Virgiliano. I bambini vanno accompagnati come al solito nelle 

rispettive parrocchie di Grest alle ore 9.00. Lo stesso vale per il rientro previsto 

per le ore 17.00. 

venerdì 28 

Giugno 

Gradaro 

9.00-12.30 

Te Brunetti 

9.00-12.30 

San Pio X 

9.00-12.30 

Venerdì 28 (sera) FIERA DEL GREST 

Nella Parrocchia di Gradaro dalle 21.00 alle 22.30 

domenica 1 

Luglio 

S. Messa per tutti i bambini, le famiglie e gli animatori del  Grest  

in San Barnaba alle ore 11:00 

Eventuali modifiche del programma saranno comunicate durante lo svolgimento del grest estivo 
attraverso avvisi consegnati ai bambini o mail agli indirizzi dei genitori che riceveremo attraverso le 
iscrizioni. 

Le attività del Grest iniziano e finiscono negli orari come da programma.  

Per i genitori che ne avessero necessità, sarà attivato un servizio di pre-grest e di post-grest: 

- PRE GREST: i minori potranno essere accolti nelle relative sedi del grest (1-2-3 elementare in 

Gradaro; 4-5 elementare in Te Brunetti; 1-2 media in San Pio X) a partire dalle 7.30 fino alle 9.00. 

In questo tempo saranno presenti alcuni adulti volontari e alcuni animatori e saranno organizzate 

alcune attività di intrattenimento dei bambini.  

- POST GREST: i minori potranno trattenersi nelle sedi del relativo grest fino alle 13.30. In questo 

tempo alcuni animatori del grest organizzeranno alcune attività di intrattenimento dei bambini.  

- Se qualche adulto volesse partecipare al grest come volontario può contattare l’organizzazione 

del grest chiamando il numero di cellulare o scrivendo una mail, attraverso il sito internet.   



SITO INTERNET DEL GREST:    www.generazionehub.it 
 

CELLULARE GREST:   342 826 9999    attivo SOLAMENTE durante gli orari di attività. 

Il foglio per l’iscrizione va consegnato ENTRO E NON OLTRE venerdì 7 giugno presso la sede di 

Generazione Hub, in cui sarà presente la SEGRETERIA DEL GREST, nell’oratorio di Te Brunetti, in 

Via Semeghini 8.  

La segreteria sarà aperta da lunedì 20 maggio nei seguenti orari:  

- dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00                              

- Martedì e Sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 
 

Il contributo spese è di: 

- euro 35.00 per  una settimana    (le quote versate non saranno rimborsabili) 

- euro 65.00 per  due settimane 

- euro 80.00 per  l’iscrizione complessiva alle tre settimane di grest.  
 

Nel caso di fratelli (solo per le iscrizioni pervenute entro il 7 giugno): 

- quando si iscrivono per l’intero periodo, il contributo del secondo figlio sarà di  euro 65.00.  

- quando si iscrivono solo ad alcune settimane la riduzione del contributo non potrà essere effettuata.  

- Dal terzo figlio in poi si richiede soltanto il contributo per la tessera Anspi di € 8.00. 
 

Nel caso di integrazioni dell’iscrizione dopo il 7 giugno: (ovvero, pr ima ci si iscr ive ad una settimana e 

poi si prosegue l’iscrizione nelle successive) il contributo spese è di euro 35 cadauno per ogni settimana 

aggiuntiva, senza l’applicazione degli sconti previsti.  
 

Tale contributo spese comprende: la prima maglietta ed il cappellino/bandana, la tessera Anspi, (valida per 

l’anno solare 2019, che comprende anche una copertura assicurativa infortuni e RCT per tutti gli associati), 

le spese di cancelleria e del materiale ludico, il contributo agli educatori professionali, il trasporto e 

l’entrata in piscina.  

Il Contributo spese non comprende le uscite straordinarie: l’uscita al Castello Bonoris di Montichiari e 

l’uscita al Parco avventura CERWOOD.  

Per motivi di riconoscimento è necessario indossare SEMPRE la maglietta del Grest e il cappellino (è 

possibile ricevere una seconda maglietta in segreteria col contributo di 5 euro). 

È obbligatorio indossare scarpe da ginnastica e un abbigliamento comodo (NO infradito ecc…).  

Ai bambini è richiesto di portarsi la propria merenda.  

PER LA PISCINA por tare lo stretto necessar io (asciugamano, costume, ciabatte, crema protettiva, 

pranzo al sacco).  

Possibilmente scrivere il nome del bambino sugli oggetti e gli indumenti che vengono portati al grest, in 

questo modo è più facile procedere nella restituzione in caso di smarrimento.  
PER L’USCITA AL CASTELLO BONORIS DI MONTICHIARI (BS) 

Partenza e arrivo nelle sedi del grest: Gradaro per 1-2-3 Elementare; San Luigi per 4-5 Elementare.  

Portare il PRANZO AL SACCO e l’occorrente per una giornata di avventura. Usate un abbigliamento 

molto comodo/sportivo e scarpe da ginnastica.    

PER L’USCITA AL PARCO AVVENTURA CERWOOD (Cervarezza RE)   www.cerwood.it 

Partenza e arrivo nell’oratorio di San Pio X. Portare il PRANZO AL SACCO e l’occorrente per una 

giornata di avventura. Usate un abbigliamento molto comodo/sportivo e scarpe da ginnastica.    

L’organizzazione del Grest CREDE FERMAMENTE nel valore dell’amicizia, della collaborazione e nelle 

crescita di buone e fraterne relazioni. Per tale motivo non sarà possibile esprimere nessuna preferenza sulla 

formazione delle squadre al grest.  

Per esperienza sappiamo che i bambini hanno la capacità di essere elastici e sanno fare amicizia nel giro di 

pochi giorni, e in ogni caso, l’essere in squadre diverse non preclude il vivere insieme ai vecchi amici 

l’esperienza estiva. Gli animatori sono pronti a favorire il nascere dei nuovi legami di amicizia nei primi 

giorni di Grest. 


