
 
IL GREST (ORATORIO ESTIVO) nasce dalla voglia di un gruppo di giovani 
che desidera iniziare in modo intenso la propria estate 
mettendo il proprio tempo e le proprie energie al servizio dei bambini. 
Perché il divertimento deve aspettare? L'oratorio estivo è la soluzione per 
vivere in uno stile comunitario di servizio anche al di fuori degli obblighi 
scolastici, vivendo a pieno i giorni di vacanza, divertendosi insieme ser-
vendo i bambini. 
A COSA SERVE PER I BAMBINI? 
Con il GrEst i bambini hanno la possibilità di divertirsi insieme dopo il pe-
riodo scolastico e di avvicinarsi in modo semplice e divertente alla Parola 
di Dio, grazie all'aiuto di amici "grandi". I bambini imparano lo stile di vita 
che viene trasmesso loro dagli animatori che rivestono quindi anche l'im-
portante compito di educatori. 
A COSA SERVE PER GLI ANIMATORI? 
Il GrEst è per gli animatori un'occasione per imparare a ricevere donando-
si completamente ai bambini: nell'organizzazione, nel gioco, nella preghie-
ra. Gli animatori imparano a lavorare insieme gratuitamente, a mettere a 
frutto le loro qualità.  
Il GrEst è una scuola di pazienza, di coraggio, di sacrificio, di divertimento. 
Quando alla fine "si fanno le valige" ci si accorge di avere molta più roba 
dell'andata e capiamo che riceviamo molto di più di quanto non siamo stati 
in grado di donare. Nessuna fatica è troppo grande da valere di più di un 
pianto di addio di un bambino, di un abbraccio soffocante o di un bacio sul 
sudore. 
DICONO GLI ANIMATORI: 
"Nessuna esperienza ti motiva tanto da giocare tutto te stesso, dimenticar-
ti di tirare il freno e arrivando a casa a malapena capace di reggerti sulle 
ginocchia."  "Il GrEst serve per crescere nella fede e irrobustirsi le fonda-
menta, avvicinandoci al mistero dell'amore... come Suoi figli." 
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Festa della Corpus Domini 

Il primo giorno degli Àzzimi, 
quando si immolava la Pasqua, i 
discepoli dissero a Gesù: «Dove 

vuoi che andiamo a preparare, perché tu 
possa mangiare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepoli, 
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca d’ac-
qua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al 
padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è 
la mia stanza, in cui io possa mangiare 
la Pasqua con i miei discepoli?”.  
Egli vi mostrerà al piano superiore una 
grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». 
I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e pre-
pararono la Pasqua. Mentre mangiava-
no, prese il pane e recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi 
prese un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tutti.  
E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. In 
verità io vi dico che non berrò mai più 
del frutto della vite fino al giorno in cui 
lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso 
il monte degli Ulivi. 

Matteo 14, 12-16.22-26 

Dal Vangelo  
secondo Matteo 

PREGHIERA DELL'ANIMATORE  
 
Fa', Signore, che io ti conosca, 
e la conoscenza mi porti ad amarti, 
e l'amore mi spinga a servirti 
ogni giorno più generosamente; 
che io veda, ami e serva te  
in tutti i miei fratelli, 
ma particolarmente in coloro  
che mi hai affidato. 
Te li raccomando perciò, Signore, 
come quanto ho di più caro, 
perché sei tu che me li hai dati, 
e a te devono ritornare. 
Con il tuo aiuto, Signore, 
fa' che io sia sempre loro di esempio  
e mai di inciampo; 
che essi in me vedano te, 
e che io in loro te solo cerchi, 
così l'amore nostro sarà perfetto.  
Amen.  

Animatori, Grazie! Animatori, Grazie! Animatori, Grazie! Animatori, Grazie!     

Dopo tanta preparazione,questa sera alle ore 21, parte il GREST 2009:  

180 bambini iscritti, oltre 40 animatori (fra giovani e adulti) si sono 

resi disponibili per 15 giorni: 15 giorni di Comunità! A tutti Grazie ! 
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Calendario  
SS. Messe 

 
Maggio 
14   -  ore     8.00  
       -  ore   10.00 Zamparini 
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30 Gaggiolini 
15 - Ridlfi 
16 - Urtini 
17 - Schiaratura 
18 - Fabbri - Miliffi 
19 - Paci - Ridolfi 
20 - Giometti 

BARILARI INES 
residente in via Puccini 5 
è morta l’ 11 giugno 2009 

In questi giorni, a scuola,  è stata 

distribuita la lettera di invito al 

Campeggio dei Ragazzi delle 

Medie che si svolgerà a Poggio 

alla Lastra dal 12 al 19 luglio 

2009. 

Chi ha intenzione di partecipar-

vi , è necessario che lo faccia in 

settimana. Prevedendo la possi-

bilità che vi partecipino molti 

ragazzi è importante segnarsi  al 

più presto.  

Benedetto XVI ha convocato un Anno Sacerdotale in occasione dei 150 anni della 
morte del santo Curato d'Ars (1786-1859), che proclamerà patrono di tutti i sacer-
doti del mondo. “Sulla strada del rientro dal Belgio a Roma,ebbi la fortuna di so-
stare ad Ars. Era la fine di ottobre de 1947, la domenica di Cristo Re. Con grande 
commozione visitai la vecchia chiesetta dove San Giovanni Maria Vianney  confes-
sava, insegnava il catechismo e teneva le sue omelie. Fu per me un'esperienza indi-
menticabile. Fin dagli anni del seminario ero rimasto colpito dalla figura del par-
roco di Ars, soprattutto alla lettura della biografia scritta da Mons. Trochu. San 
Giovanni M. Vianney sorprende soprattutto perché in lui si rileva la potenza del 
grazia che agisce nella povertà dei mezzi umani. Mi toccava nel profondo, in parti-
colare,il suo eroico servizio confessionale. Quell' umile sacerdote che confessava 
più di dieci ore al giorno, nutrendosi poco e dedicando al riposo appena alcune 
ore, era riuscito, in un difficile periodo storico, a suscitare una sorta di rivoluzione 
spirituale in Francia e non soltanto in Francia. Migliaia di persone passavano per 
Ars e si inginocchiavano al suo confes-
sionale. Sullo sfondo della laicizzazione e 
dell'anticlericalismo del XIX secolo, la 
sua testimonianza costituisce un evento 
davvero rivoluzionario. Dall'incontro con 
la sua figura trassi la convinzione che il 
sacerdote realizza una parte essenziale 
della sua missione attraverso il confes-
sionale, attraverso quel volontario "farsi 
prigioniero del confessionale".  

Giovanni Paolo II 

Il 20 e 21 giugno 2009 faremo 
una DUE GIORNI a  La Verna  

in una casa autogestita. 
Giovedì 18 giugno, incontro 

ore 21.15. 

Il prossimo Corso inizierà giovedì 

1 ottobre, ore 21.15 a Pesaro 

Personalmente a me non piacciono quei complicatissimi discorsi teologici 
in cui alla fine non ci si capisce niente, ma voglio dirti chi è Dio per me... 
una ragazzina di appena 13 anni. Ho incontrato Dio all'età di sette anni, è 
stato allora che con il catechismo ho cominciato ad apprendere "Dio chi è 
e devo dire che in questi anni ci "ho litigato" molte volte. Lo incolpato 
spesso per cose che ero stata io a commettere e che cercando di attribui-
re a Lui, senza accorgermi che da "Dio non si può scappare. Questa cosa è 
stato per lo più a periodi...adesso posso dire di aver raggiunto una certa 
stabilità nei Suoi confronti e non credo potrei fare a meno di pensare che 
Lui c'è sempre….  

Le messe avvolte mi annoiano ma penso che non si dimostri il fatto di es-
sere suoi figli, solo 'andando a messa..  

Molti dicono che Dio sia un'invenzione, faccia parte di quell'inconscio che 
ci è ancora sconosciuto, ma al contempo riesce a determinare le nostre 
scelte più profonde....ma io so che Dio in me c'è... sono convinta che mi 
guarda e che è con me certo spesso anch'io mi sono posta la domanda se 
esiste ma...io ci credo perché infondo come è possibile che in un ammas-
so di cellule e carne ci siano poeti, geni, scienziati, scrittori, musicisti... 
il pensare che Lui non ci sia mi fa sentire molto sola, io credo nella sua 
esistenza... non voglio prove, non voglio testimonianze... voglio soltanto 
crederci, se poi tutto ciò si rivelerà frutto della psiche umana questo non 
potrò mai saperlo o meglio lo saprò dopo la mia morte…  

Io so solo che Dio si è fatto vedere molte volte, anche in momenti in cui 
io stessa gli voltavo le spalle, e...non mi sono mai sentita meglio in vita 
mia! Desidero camminare nella sua luce sempre…  Io voglio amare i miei 
amici e poi voglio trovare l'amore della mia vita...  

Per me Dio c'è anche se ogni tanto lo "chiudo" in un angolino del mio cuore! 

    Compito di una Ragazza di II media 2009 

Son sempre di più le famiglie che 
chiedono aiuto e non si sa come 
risolvere questa emergenza. C’è 
una famiglia che pagando 620 €  di 
affitto, non riesce ad andare avanti: 
è disponibile a tagliare erba o qual-
che servizio domestico.  
C’è qualcuno che può..? 


