
    Parrocchia san Bartolomeo – Grandate 

    in collaborazione con    

 

 
 

  GGRREESSTT  22001177  
 

 

lunedì  3  luglio 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 - conclusione  

martedì  4  luglio 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - Sono in programma i giochi con 

l’acqua per le elementari nella seconda parte del pomeriggio 
ore 16.00 – merenda. ore 18.00 – conclusione.  

mercoledì  5  luglio 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - Sono in programma i giochi con 

l’acqua per le medie nella seconda parte del pomeriggio 
ore 16.00 – merenda. ore 18.00 – conclusione.  

giovedì  6 luglio 
giornata alla “Minitalia – Leolandia” Capriate (BG) 

ritrovo IN ORATORIO alle ore 8.30 – partenza ore 9.00 
portare pranzo e merenda al sacco 

partenza alle ore 17.00 circa - arrivo a Grandate alle ore 18.00 circa 
 

venerdì  7  luglio 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 – conclusione – ore 20.45 serata conclusiva del Grest 

Domenica  9  luglio 
 ore 10.15: ritrovo delle squadre sul sagrato 

ore 10.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
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