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Dal 7 al 21 luglio, 
h 8.30- 16.00, 

ragazzi/e  6-14 anni.

Due settimane 

di giochi attività 

risate laborato-

ri sport musica 

preghiera sguar-

di abbracci, per 

scoprire quanto è 

bello (re)stare in 

parrocchia anche 

d’estate.

GREST IV

A S. Francesco Saverio e 
SS. Sebastiano e Rocco.

€ 35 settimanali 
compreso il pranzo.Info suparrocchiesuso.it
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Io sottoscritto genitore chiedo alla ASD SUSO l’iscrizione al GrestIV e se non 
tesserato anche l’iscrizione alla Associazione di:

Nome e Cognome ............................................................................................................

Nato/a  .........................................  il  ............................................. TAGLIA ...................

NOTE
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE        ⃞   SSR       ⃞  SFS       ⃞   Altro

PRIMO FIGLIO:   ALTRI FIGLI:          TESSERATO ASD
      ⃞  - una settimana € 35    ⃞  - una settimana € 25        ⃞  
      ⃞  - due settimane € 65    ⃞  - due settimane € 50   
      ⃞  - giornaliero € 8        ⃞  - giornaliero € 8

 Il GrestIV si svolgerà nelle parrocchie di S. Francesco Saverio e SS. Sebastiano e Rocco 
secondo il programma che mi verrà consegnato all’inizio delle attività.
 Sollevo la ASD SUSO da ogni responsabilità civile che esuli dalla copertura assicura-
tiva societaria.
 Dichiaro di aver preso visione della informativa sulla privacy e consento il trattamen-
to dei dati personali secondo le attività pastorali delle parrocchie di Suso e della ASD 
SUSO compresa l’elaborazione informatica ai sensi e per gli effetti del a di Privacy ai 
sensi del GDPR Regolamento UE n. 679/20169. Fornisco il mio numero di cellulare per 
comunicazioni da parte della ASD SUSO e parrocchie di SFS e SSR.
 Ai sensi dell’articolo 23 del Codice privacy (D.Lgs 196/03), esprimo il libero ed infor-
mato consenso al trattamento dei dati personali compresa la forma digitale da parte 
delle parrocchie ed all’utilizzo delle immagini anche online.

    
Cellulare................................................ Firma .........................................................

G re s t  IV   I s c r i z i o n i
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ECCOCI
	 Animatori:	Oggi	 inizia	ufficialmen-
te la grande avventura del IV Grest 
della ASD Suso. Noi animatori in 
questa eucarestia ci presenteremo a 
voi  per ricevere il mandato ad es-
sere educatori dei più piccoli delle 
comunità di SFS e SSR. 
 È un grande impegno per noi, che 
dovremo cercare giorno dopo gior-
no gli strumenti che faranno di noi 
dei buoni animatori. Con l’aiuto del 
Signore, ci metteremo in gioco per 
far scoprire ai piccoli il dono dell’a-
micizia che nasce quando si sta insie-
me nel modo migliore. 
 Vi chiediamo di accompagnarci 
con la simpatia, con la pazienza e so-
prattutto con la preghiera, perché le 
nostre parrocchie diventino in que-
ste settimane la casa dove si impara, 
ci si diverte, si cresce e si matura in-
sieme. Grandi e piccoli. 

ECCOMI
 Sacerdote: Cari animatori, oggi voi 
fate una scelta importante: essere 
educatori dei piccoli delle nostre 
comunità,	che	si	fidano	di	voi	e	che	
riconoscono in voi una guida impor-
tante. 
 Ora, a nome della comunità, vi 
chiamerò per nome e voi risponde-
rete	 con	 un	“eccomi”,	 a	 significare	
che siete consapevoli di questa gran-
de responsabilità educativa che oggi 

le comunità vi consegnano.

IMPEGNO
 Sacerdote: Le nostre comunità cri-
stiane accolgono con gioia la vostra 
disponibilità al servizio educativo e 
vi chiedono alcuni impegni.
 Siete disposti a una presenza co-
stante nel Grest, sforzandovi di vi-
verne l’esperienza con pazienza ed 
entusiasmo, ogni momento ed ogni 
giorno? 

 Animatori: Sì, lo siamo.
 
 Sacerdote: Siete pronti a mette-
re in gioco ogni vostra risorsa, an-
che quando vi sembra di non essere 
adatti, coscienti che nel fare cose 
nuove potreste scoprire di avere 
tante qualità?

 Animatori: Sì, lo siamo.

BENEDIZIONE
 Sacerdote: Guarda con bontà, o 
Padre,	questi	tuoi	figli	che	si	offrono	
come animatori; confermali nel loro 
proposito con la tua benedizione. Si 
prendano cura dei piccoli, dedichino 
il loro tempo a questa esperienza, 
spendendosi per gli altri senza pre-
tendere	 cose	 superficiali	 in	 cambio.	
Tutti insieme ti servano con genero-
sa dedizione, a lode e gloria del tuo 
nome. Per Cristo nostro Signore.

G re s t  IV   Ma n d a t o
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  MATTINA     PRANZO  POMERIGGIO

L 8

M 9

M 10

G 11

V 12

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Franca, Giuseppina, 
Sonia, Elisa

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Sonia, Franca

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Nadia, Sonia, 
Franca

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Elisa, Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Franca, Giuseppina, 
Elisa, Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Sonia, Franca

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Nadia, Sonia, 
Franca

Edda, Andrea, SoniaM, 
Nadia, Elisa, Sonia

Edda, Andrea, SoniaM, 
Nadia, Sonia, Elisa

Edda, Andrea, SoniaM, 
Elisa, Nadia, Sonia, 
Elisa

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Franca, M. Elisa, Giu-
seppina, Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sonia, Nadia

G re s t  IV   D i s p o n i b i l i t à
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  MATTINA     PRANZO  POMERIGGIO

L 15

M 16

M 17

G 18

V 19

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Franca, Giuseppina, 
Sonia, Elisa

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Nadia, Sonia, 
Franca, Giuseppina

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Sonia,

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Franca, Giuseppina, 
Sonia, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Sonia, Franca, 

Edda, Andrea, Adelai-
de, SoniaM, 
Sabrina, Nadia, Sonia, 
Franca

Edda, Sonia, Andrea, 
SoniaM, Elisa

Edda, Andrea, SoniaM, 
Sonia,Elisa, 

Edda, Andrea, Elisa, 
SoniaM, 
Nadia, Sonia, 

Edda, Andrea, SoniaM, 
Sonia,
Franca, Giuseppina,  

Edda, Andrea, SoniaM, 
Sonia, Elisa

Edda, Andrea, Elisa, 
SoniaM, 
Sonia, Nadia,

G re s t  IV   D i s p o n i b i l i t à
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D 7 SFS
09.30 S. Messa di inizio con man-
dato a educatori

L 8 SSR
MONDO

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

M 9 SSR
GUARDARE

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

M 10 SFS 
CREAZIONE

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 

09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

G 11 SFS
CIELO

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornataa

V 12 SFS 
BELLEZZA

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

G re s t  IV   P r o g r a mm a
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L 15 SSR 
LAVORARE

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

M 16 SSR 
CUSTODIRE

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

M 17 SSR 
DONARE

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo

14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

G 18 SFS 
 LODARE

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

V 19 SFS 
FESTEGGIARE

08.00 preghiera animatori
08.30 iscrizioni, preghiera 
09.30 presentazione attività
09.45 attività per gruppi
11.15 colazione, sport e giochi
13.00 pranzo
14.00 prove, canti, laboratori
16.00 termine giornata

D 21 SSR
11.00 S. Messa conclusiva con 
presentazione lavori

G re s t  IV   P r o g r a mm a
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L 8 SSR
MONDO

 Pentecoste
 Mentre stava compiendosi il 
giorno della Pentecoste, si tro-
vavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all’improvviso dal 
cielo un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso, e ri-
empì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di 
fuoco, che si dividevano, e si po-
sarono su ciascuno di loro, e tutti 
furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi.
 Abitavano allora a Gerusalem-
me Giudei osservanti, di ogni na-
zione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e ri-
mase turbata, perché ciascuno li 
udiva parlare nella propria lingua. 
Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: «Tutti co-
storo che parlano non sono for-
se Galilei? E come mai ciascuno 
di noi sente parlare nella propria 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 

Elamiti, abitanti della Mesopota-
mia, della Giudea e della Cappa-
dòcia, del Ponto e dell’Asia, della 
Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e 
delle parti della Libia vicino a Ci-
rene, Romani qui residenti, Giu-
dei e prosèliti, Cretesi e Arabi, 
e li udiamo parlare nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio». 
Tutti erano stupefatti e perplessi, 
e si chiedevano l’un l’altro: «Che 
cosa significa questo?».

M 9 SSR
GUARDARE

Il sepolcro vuoto
 Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al sepol-
cro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’al-
tro discepolo e si recarono al se-
polcro. Correvano insieme tutti 
e due, ma l’altro discepolo corse 

G re s t  IV   Te s t i
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più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giun-
se intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel se-
polcro e osservò i teli posati là, e 
il sudario - che era stato sul suo 
capo - non posato là con i teli, 
ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro disce-
polo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infat-
ti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. I discepoli 
perciò se ne tornarono di nuovo 
a casa.

M 10 SFS 
CREAZIONE

La genesi
 In principio Dio creò il cielo e 
la terra. La terra era informe e 
deserta e le tenebre ricoprivano 
l’abisso e lo spirito di Dio aleg-
giava sulle acque.
 Dio disse: «Sia la luce!». E la 
luce fu. Dio vide che la luce era 
cosa buona e Dio separò la luce 
dalle tenebre. 5Dio chiamò la 
luce giorno, mentre chiamò le 
tenebre notte. E fu sera e fu mat-
tina: giorno primo.
 Dio disse: «Sia un firmamento 
in mezzo alle acque per separare 

le acque dalle acque». Dio fece 
il firmamento e separò le acque 
che sono sotto il firmamento 
dalle acque che sono sopra il 
firmamento. E così avvenne. Dio 
chiamò il firmamento cielo. E fu 
sera e fu mattina: secondo gior-
no.
 Dio disse: «Le acque che sono 
sotto il cielo si raccolgano in un 
unico luogo e appaia l’asciutto». 
E così avvenne. Dio chiamò l’a-
sciutto terra, mentre chiamò la 
massa delle acque mare. Dio vide 
che era cosa buona. Dio disse: 
«La terra produca germogli, erbe 
che producono seme e alberi da 
frutto, che fanno sulla terra frut-
to con il seme, ciascuno secondo 
la propria specie». E così avven-
ne. E la terra produsse germogli, 
erbe che producono seme, cia-
scuna secondo la propria specie, 
e alberi che fanno ciascuno frut-
to con il seme, secondo la pro-
pria specie. Dio vide che era cosa 
buona. E fu sera e fu mattina: ter-
zo giorno.

G 11 SFS
CIELO

  La promessa ad Abram
 Dopo tali fatti, fu rivolta ad 
Abram, in visione, questa pa-
rola del Signore: «Non temere, 
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Abram. Io sono il tuo scudo; la tua 
ricompensa sarà molto grande». 
Rispose Abram: «Signore Dio, 
che cosa mi darai? Io me ne vado 
senza figli e l’erede della mia casa 
è Elièzer di Damasco». Soggiunse 
Abram: «Ecco, a me non hai dato 
discendenza e un mio domestico 
sarà mio erede». Ed ecco, gli fu 
rivolta questa parola dal Signore: 
«Non sarà costui il tuo erede, ma 
uno nato da te sarà il tuo erede». 
Poi lo condusse fuori e gli disse: 
«Guarda in cielo e conta le stelle, 
se riesci a contarle»; e soggiunse: 
«Tale sarà la tua discendenza». 
Egli credette al Signore, che glie-
lo accreditò come giustizia.

V 12 SFS
BELLEZZA

 La trasfigurazione
 Sei giorni dopo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come 
la luce. Ed ecco, apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversava-
no con lui. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». Egli 
stava ancora parlando, quando 
una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dal-
la nube che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento. Ascoltate-
lo». All’udire ciò, i discepoli cad-
dero con la faccia a terra e fu-
rono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzan-
do gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo.

L 15 SSR 
LAVORARE

Il falegname
 Partì di là e venne nella sua 
patria e i suoi discepoli lo segui-
rono. Giunto il sabato, si mise a 
insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti 
e dicevano: «Da dove gli vengo-
no queste cose? E che sapienza 
è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dal-
le sue mani? Non è costui il fale-
gname, il figlio di Maria, il fratello 
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e 
di Simone? E le sue sorelle, non 
stanno qui da noi?». Ed era per 
loro motivo di scandalo. Ma Gesù 
disse loro: «Un profeta non è di-
sprezzato se non nella sua patria, 
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tra i suoi parenti e in casa sua». 
E lì non poteva compiere nessun 
prodigio, ma solo impose le mani 
a pochi malati e li guarì. E si me-
ravigliava della loro incredulità.

M 16 SSR 
CUSTODIRE

Maria
 I suoi genitori si recavano ogni 
anno a Gerusalemme per la festa 
di Pasqua. Quando egli ebbe do-
dici anni, vi salirono secondo la 
consuetudine della festa. Ma, tra-
scorsi i giorni, mentre riprende-
vano la via del ritorno, il fanciul-
lo Gesù rimase a Gerusalemme, 
senza che i genitori se ne accor-
gessero. Credendo che egli fosse 
nella comitiva, fecero una giorna-
ta di viaggio e poi si misero a cer-
carlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono 
in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai mae-
stri, mentre li ascoltava e li inter-
rogava. E tutti quelli che l’udivano 
erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al 
vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci 
hai fatto questo? Ecco, tuo padre 
e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi 

cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?». Ma essi non com-
presero ciò che aveva detto loro.
 Scese dunque con loro e ven-
ne a Nàzaret e stava loro sotto-
messo. Sua madre custodiva tut-
te queste cose nel suo cuore. E 
Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini.

M 17 SSR
DONARE

L’eucaristia
 Quando venne l’ora, prese po-
sto a tavola e gli apostoli con lui, e 
disse loro: «Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione, perché 
io vi dico: non la mangerò più, 
finché essa non si compia nel re-
gno di Dio». E, ricevuto un calice, 
rese grazie e disse: «Prendetelo 
e fatelo passare tra voi, perché io 
vi dico: da questo momento non 
berrò più del frutto della vite, fin-
ché non verrà il regno di Dio». 
Poi prese il pane, rese grazie, lo 
spezzò e lo diede loro dicendo: 
«Questo è il mio corpo, che è 
dato per voi; fate questo in me-
moria di me». E, dopo aver ce-
nato, fece lo stesso con il calice 
dicendo: «Questo calice è la nuo-
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va alleanza nel mio sangue, che è 
versato per voi».

G 18 SFS 
LODARE

Salmo 8
 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la 
tua magnificenza, con la bocca 
di bambini e di lattanti: hai posto 
una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e 
ribelli.
 Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le stelle 
che tu hai fissato, che cosa è 
mai l’uomo perché di lui ti ricor-
di, il figlio dell’uomo, perché te ne 
curi?
 Davvero l’hai fatto poco meno 
di un dio, di gloria e di onore lo 
hai coronato.
 Gli hai dato potere sulle ope-
re delle tue mani, tutto hai posto 
sotto i suoi piedi: tutte le greggi e 
gli armenti e anche le bestie della 
campagna, gli uccelli del cielo e i 
pesci del mare, ogni essere che 
percorre le vie dei mari.
 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra!

V 19 SFS 
FESTEGGIARE

 A Cana
 Il terzo giorno vi fu una festa di 
nozze a Cana di Galilea e c’era 
la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi di-
scepoli. Venuto a mancare il vino, 
la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non 
è ancora giunta la mia ora». Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsi-
asi cosa vi dica, fatela».
 Vi erano là sei anfore di pie-
tra per la purificazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna 
da ottanta a centoventi litri. E 
Gesù disse loro: «Riempite d’ac-
qua le anfore»; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene 
a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono. Come 
ebbe assaggiato l’acqua diventa-
ta vino, colui che dirigeva il ban-
chetto - il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l’ac-
qua - chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino 
buono all’inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buo-
no. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono finora».
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G re s t  IV   I n f o

Nello zaino: asciugamano, meren-
da mattutina, bicchiere di plastica 
personale, bottiglietta d’acqua, cap-
pellino, eventuali medicine, cambio

Contatti:
Sonia Maria  338.1611490
Edda  328.7614958
Maria Elisa 339.6661224
Adelaide 347.7198378
Sonia  333.1117880
Franca   339.8263783
Giuseppina 344.2723062
Nadia  338.4478385
Sabrina  347.4903911
Italo  338.4489550
don Pier Luigi 335.6115128

Laboratori:
Ricamo: Adelaide
Legno: Edda
Pasta di sale: Sonia M.
Riciclo: Sonia M.
Pittura: Sonia

Gruppi:
 - Ragazzi 6-8: Sonia M., Andrea, 
Giuseppina
  - Ragazzi 9-11:  Edda, Elisa, Sonia
 - Ragazzi 12-14: Franca, Adelaide, 
Sabrina, Nadia

Preghiera: (segno di croce, un sal-
mo del giorno, riflessione, Ave Maria) 

 L 08 Edda, M 09 Sonia M., M 10 
Franca, G 11 Edda, V 12 Elisa. 
 L 15 Giuseppina, M 16 Edda,  M 17 
Sonia, G 18 Sonia, V 19 Edda 

Cucina:   
 L 08 Flavia, M 09 Flavia, M 10 Ade-
laide,  G 11 Marino,  V 12 Adelaide. 
 L 15 Flavia, M 16 Adelaide, M 17 
Adelaide,  G 18 Marino,  V 19 Flavia

Menu:
 L 08: Pasta con pomodoro, pro-
sciutto cotto, patate, frutta
 M 09: Riso con pomodoro, ba-
stoncini, insalata, frutta
 M 10: Pasta al forno, patatine fritte, 
salame, frutta
 G 11: Insalata di riso, hamburger, 
rughetta, frutta
 V 12: Pasta amatriciana, petto di 
pollo, insalata, frutta
 L 15: Pasta boscaiola, prosciutto 
cotto, patate al forno, frutta
 M 16: Pasta al ragù, arista, insalata, 
frutta
	 M	17:	Pasta	ai	carciofi,	bastoncini,	
pomodori, frutta
 G 18: Pasta al ragù, polpette al 
sugo, patate fritte, frutta
 V 19 Pizza, gelato
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G re s t  IV   I n n o

 Guarda, scruta ed osserva 
quello che il mondo ti dona 
e riserva.
 Guarda, esplora ed ammira 
ogni cosa  a te vicina.
 Tocca, plasma e crea, colti-
va i tuoi sogni, dai vita a un’i-
dea.
 Forza, sporcati le mani, col-
tiva il tuo oggi e il tuo doma-
ni!

 RIT: Gambe in spalla che 
c’è da lavorare! Grida e can-
ta: c’è da meravigliare! Dan-
za e balla, che c’è da festeg-
giare, qua!  
 Gambe in spalla c’è un 
mondo da amare! Grida e 
salta:  c’è un cielo da loda-
re! Agisci e balla! Forza, tutti 
all’opera!

 Piangi, parla e sorridi, getta 
lo sguardo oltre i tuoi con-
fini.	 Che	 la	 gola	 ti	 esploda	
in un canto, spalanca il tuo 
cuore	 a	 chi	 ti	 sta	 a	 fianco.	
RIT.

 Dacci di coltivare quello 
che	tu	ci	hai	affidato.
 Dacci di custodire la bel-
lezza di tutto il creato. 
Dacci di essere parte di que-
sto tuo immenso disegno.
 Dacci mani e gambe  per 
lavorare per il tuo regno. 
RIT.

GAMBE IN SPALLA


