
Il GREST parrocchiale di Francenigo 2022 

“ON THE ROAD” 
 
Come di consueto, anche quest’anno i giovani dell’Amore Misericordioso, gruppo 
della parrocchia di Francenigo, hanno organizzato il GREST parrocchiale. 

Non diversamente dagli anni scorsi, questa iniziativa ha una durata di otto settimane, 
dal 13 giugno al 5 agosto, accogliendo più di 150 bambini, grazie alla collaborazione 
tra il gruppo di animatori parrocchiali (volontari) e un gruppo di animatori sportivi.  

Le otto settimane vedranno alternarsi i due gruppi, nel seguente modo: 

Þ La prima settimana, intitolata “PREPARIAMOCI AL GREST”, è stata gestita dagli 
animatori sportivi;  

Þ Le successive quattro si sono svolte in collaborazione tra i due gruppi, ovvero 
animatori sportivi la mattina e animatori parrocchiali il pomeriggio;  

Þ Le ultime tre settimane, infine, saranno nuovamente gestite dagli animatori 
sportivi, che offriranno ai bambini la possibilità di provare sport differenti. 

Il titolo del GREST di quest’anno è “ON THE ROAD”, suggerito e proposto 
dall'associazione NOI di Vittorio Veneto. Il messaggio che ha accompagnato bambini e 
ragazzi è proprio quello di camminare insieme verso Gesù, ispirandosi al Sinodo 
2021-23. 

In particolare, nelle quattro settimane gestite dagli animatori parrocchiali, la giornata 
era così strutturata: 

§ Si iniziava con una preghiera e la spiegazione 
della Parola, che avrebbe accompagnato tutti 
durante il giorno; 

§ Seguivano attività sportive, pranzo, canti 
liturgici, film, balli, laboratori, merenda; 

§  La giornata si concludeva alle 17.30 con un 
altro momento di preghiera, che il parroco 
don Fabrizio preparava per tutti noi.  

 

 

 



 

Nei laboratori proposti quest’anno, i bambini si sono messi in gioco e hanno potuto 
scoprire nuove abilità. Li riportiamo qui di seguito:  
 

v cucina 

v legno 

v panno 

v carta 

v pasta di mais 

v  Breakdance (attività offerta dall'amministrazione comunale a tutti i giovani animatori e 
non, del territorio, che a loro volta l’hanno proposta ai ragazzini partecipanti al Grest) 

v Spray-art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sono mancati, inoltre, momenti liberi in cui bambini e ragazzi hanno avuto 
modo di giocare, chiacchierare e riposare. 

Il periodo delle quattro settimane si è concluso lunedì 18 luglio con la Santa Messa 
alle ore 19, seguita dalla consueta recita teatrale realizzata da bambini e animatori, 
con i saluti e l’augurio di rivedersi tutti il prossimo anno.  

 
Il gruppo degli animatori 


