
“ 

ritorniamo  
a giocare” 

“Giocheranno 
sulle sue piazze..!” 

 
Nel 538 Ciro il Grande 
autorizza il popolo  
di Israele a tornare nel-
la loro patria,  
a Gerusalemme! 
Un piccolo resto  
torna: cosa trova?   
Macerie, tutto  
da ricostruire:   
il tempio.. Il culto..  
le mura e le porte della 
città.. le case… la vita  
della comunità.. 
 
Si realizza la parola del 
profeta Zaccaria: aveva 
immaginato  
che quelle piazze  
deserte sarebbero state 
ancora riempite di 
‘vecchi e vecchie’    
e di ‘fanciulli  
che avrebbero giocato 
nelle sue piazze: 
 
“Dice il Signore:  
‘Vecchi e vecchie  
siederanno ancora  
nelle piazze  
di Gerusalemme..   
Le piazze della città  
formicoleranno  
di fanciulli e di fanciulle  
che giocheranno 
sulle sue piazze..” 
 
E’ desiderio di tutti rico-
struire le nostre amici-
zie.. Tornare a giocare 
con i ragazzi in oratorio, 
dopo questo tempo 
difficile! 

 
Ritorniamo a giocare!! 

 

* la proposta è di 4 settimane:  
 - 14 giugno/9 luglio   

• A chi è rivolta la proposta?   
 ai Preado/  ( 5^ elem. 1/2^ media, non oltre 50 ragazzi) 
         Nb. I ragazzi/e di 3^ media possono partecipano  

  come aiuto-animatori 

* Modulo settimana:  aspetto organizzativo 

 - Da  lunedì a  giovedì: ore 14.30/18.00  

  * ore 14.30/15.00:   ingresso 
  * ore 15.00-17.00: Giochi/laboratori/attività 
  * ore 17.00:  merenda 
  * ore 17.30: ..tempo per la preghiera 
  * ore 18.00: uscita oratorio 
 - Ogni venerdì  ore 14.30…  a seguire  serata  sportiva– preado    
 - Pellegrinaggio ad Assisi    ( 31 agosto 3 settembre  -  prossimamente 
  un volantino con il programma) 
   

• Quota di partecipazione 
 Iscrizione al Grest 2021:  €. 20,00 (per educatori, assicurazione,  
  maglietta, merenda e materiale laboratori..)  
 Quota settimanale 2021: €. 15,00    (+ €.  5 per ogni fratello..)   

  * Giovedì 3 venerdì 4 giugno :    
 ore 16.30/18.00 
  * Lun. 7, mar. 8, Mer. 9 giugno: 
      ore 16.30-18.00 

Proposta indicativa che potrà essere migliora-

ta alla luce del protocollo che aspettiamo e 

delle pre-iscrizioni 


