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Un.a parola c11e vuole dare una precisa direzione all 'estate che sta per iniziar.e: da questa 
parte e non da un'altra. Forse dice anche d1 un'intuizione, quella di una meta ben preci
sa: che in fondo al viaggio, come ogni anno, slamo sicuri dl giungere. Ma forse, proprio 
per rendere unica l'esperienza del Cre-Grest, a seconda ql dove Interrompiamo le"lette-' 
re , ci invita anche a lasciare qualcosa di noi prima di intraprendere il cammino: per parti
re più leggeri e lasciare cl1e siana' I nuovi passì che stiamo per compiere e i nuovi volti 
che stiamo per incontrare a riempire i nostri sguardi, I nostri ricordi, le nostre giornate. 

d 
"si misero • 1n . ,, camm1no (Le 9,56) 

Data la direzione, l'invito è quello ad andare, mettersi in strada, intraprendere il yiaggio, 
spesso senza aver chiara la meta,' ma semplicemente mossi da un desiderio o chiamati 
da un altro/Altro. Anche se "partire è un po' morire" perché ci sj lascia alle spalle la cer
tezza dei luoghi e degli affetti e cl viene chiesto tfi metterci alla prova, Il viaggio porta alla 
riscoperta di qualcosa ~più profondo, fino alla radice di noi stessi. Il passato, il presen
te e il futuro si intreccia nei passi cl1e compiamo: siamo pronti ad accogliere questo 
prezioso invito ad andar come hanno fatto i discepoli verso usalemme? Non capi 
vano tutto. non conosc_

1 
ano ciò che avrebbero trovato meta, ma la fiducia era 

grande e si sono messi if.11 cammino! · 

La reBperienz~ (li! 
in amicizia e allegria 

E' una esperieAza di ~icristiana che rh.~ ragazzi e ragazzi di diverse n~ionalità, 
culture e religioni. Tutti 1 sieme, comt.lnltà salesian~ educatori, animatori, volontari, fa
miglie e ragazzi viviamo -un'esprienza strutturata, ifil·stile salesiano, guidata dai principi 
del Sistema Preventivo di Don Bosco. 

L'Oratorio offre un ambiente educet'lvo, attento alla crescita di bambini, ragazzi ·e adole
scenti , attraverso giochi, animazione, sport, musica, teatro, laboratori, preghiera. 
Gesù via, verità e vita è la nostra guida e noi, radicati in Lui, in amicizia e allegria, lo testi
moniamo. 



Ragazzi e ragazze 
r- IV elementare dalle suore 

V elem. - I I I media in oratorio 

~db 
Dal 13 giugn.o 
al 15 luglio 
LUN-VEN 
Dalle 9,00 alle 17,00 

. Accoglienza dalle 8,00 . 
Chiusur-a oratorio alle 18,45 

Il giorno della gita è 
il MERCOLEDÌ 

Le IS.CRIZIONI 
saralilno da consegnarsi 

entro il martedl precedente 
. li COSTO DELLA GITA 

non è compreso nella qtiota setltmanale 
NB • Il giorno della gita 

L'ORATORIO sarà CHIUSO 



Le iscrizioni al grest sono aperte 

DAL 9 AL 31 MAGGIO 
dalle 16.30 alle 18.30 
in ORATORIO 

info e contatti 
Oratorio Salesiano Don Bosco· 
via San Giovanni Bosco 15 
25125, BRESCIA 
Daniele Cannone SDB 
Tel. 030/2440596 
Celi. 338/6347479 

Per r ragazzi e le ragazze 
dalla quarta supe110re in su 


