


����� �� �������: all'aperto
������ ���������: piu si è meglio è!
���: da 5 anni in su
��������� ����������: 
palloncini in quantità, acqua, fischietto
�������������: Nel mare ci sono
tanti polipi 
che si nascondono da due pescatori!
������ ��� �����: Cercate uno spa-
zio all'aperto ampio dove potersi
nascondere. Fate con i palloncini delle
bombe d'acqua, non chiudete però 

i palloncini. Consegnate i palloncini 
uno per uno ai partecipanti 
(a chi fa il polipo)!
Il gioco ha le stesse regole 
del "nascondino": 
- i due pescatori, prima di  andare a

cercare nel mare i polipi, devono 
contare ad occhi chiusi,

- i polipi si nascondono,
- finito di contare i pescatori danno il via

al gioco utilizzando il fischietto,
- i pescatori devono trovare i ragazzi 

e "fare tana", 

- i polipi si salvano se raggiungono 
la tana prima del pescatore,

- i polipi però possono impedire 
al pescatore di far tana schizzando
l'acqua col palloncino; se il pescatore
viene colpito rimarrà immobilizzato 7e
il ragazzo potrà quindi liberarsi.

I pescatori vincono se catturano tutti i
polipi, i polipi vincono se... si liberano.
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O Padre, creatore di ogni cosa, grazie per l’estate.
Grazie per il calore del sole e per le ore di luce 
che giorno dopo giorno ci regala,
Grazie anche per i giorni di pioggia che ci invitano 
e accompagnano nella riflessione.
Grazie per tutte le cose belle che vedo intorno a me
e per l’opportunità di stare all’aria aperta
e poter così godere delle bellezze della Creazione.
Grazie per l’opportunità che mi dai 
di passare più tempo con gli amici e la famiglia,
e per godere dei momenti di pace e tranquillità 
che l’estate porta con sè.

Dammi la possibilità di essere sempre più vicino, 
anche se solo con il pensiero,
alle persone sole e bisognose. 
Insegnami a pregare, e non mi importa dove mi trovi 
o cosa stia facendo in quel momento.
Riscalda la mia anima 
con la consapevolezza della tua presenza 
e illumina il mio cammino
con la tua Parola ed il tuo Consiglio.
E, mentre gioisco per le bellezze del creato, 
crea in me un cuore puro 
che abbia una costante sete di Te.

Passate come un fulmine due settimane di Grest 
all'oratorio di Borgo tra giochi "a tappa", bans e gite 
all'aria aperta. 
Dal 13 al 24 giugno una ventina di animatori si sono 
prodigati per far spuntare sorrisi sui visi di tutti 
i partecipanti al GrEst 2016 e... dalla foto, ci sono 
riusciti! Il tempo è stato scandito da un ritmo 
movimentato tra risate, un po' di sana competizione, 
voglia di divertirsi e giocare, e da momenti di riflessione 
con la preghiera a fine giornata insieme a don Daniele.
Pomeriggi che hanno saputo ricordare il bello di 
stare insieme, di confrontarsi, di superare qualche 
piccola difficoltà e di riscoprirsi felici! 
Un grazie speciale agli animatori per l'impegno, 
l'energia e l'entusiasmo ed un altro grazie, con la G 
maiuscola, alle mamme e ai papà per l'efficienza 
e la dolcezza con cui hanno preparato, pomeriggio 
dopo pomeriggio,  la merenda per tutti.  

Con la fine della scuola è iniziato anche a Telve
il GrEst 2016, che con 44 bambini e una ventina 
di giovani animatori del Gruppo RagGio si è svolto
presso la sala polivalente e nel bellissimo giardino
che ci è stato consentito di usare 
dalle suore di Casa d'Anna. 
Insieme abbiamo compiuto 
il "Giro del mondo in 80 giorni"
attraverso tanti giochi, divertenti 
scenette e dolci merende 
preparate dalle mamme volontarie.


