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Dal 28 giugno al  9 luglio, Dal 28 giugno al  9 luglio, 
h 8.30- 12.30, h 8.30- 12.30, 

ragazzi/e  6-14 anni.ragazzi/e  6-14 anni.

Due settimane di 
Due settimane di giochigiochi  at-at-

tivitàtività  risaterisate laboratori 
 laboratori sportsport  

musicamusica  preghierapreghiera  sguardisguardi  

abbracci
abbracci, per scoprire 

, per scoprire 

quanto è bello (re)stare in 

quanto è bello (re)stare in 

parrocchia anche d’estate.

parrocchia anche d’estate.

GREST 
GREST VV

A SS. Sebastiano e Rocco 

A SS. Sebastiano e Rocco 
e S. Francesco Saverio

e S. Francesco Saverio
dalle 08.30 alle 12.30

dalle 08.30 alle 12.30
Info suInfo suparrocchiesuso.it

parrocchiesuso.it

2                      0

2                      1
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Io sottoscritto genitore chiedo alla ASD SUSO l’iscrizione al GrestV e se non 
tesserato anche l’iscrizione alla Associazione, di:

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

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

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

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

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE        ⃞   SSR       ⃞  SFS       ⃞   Altro

          
      ⃞  - una settimana € 15     TESSERATO ASD    ⃞  
      ⃞  - due settimane € 30    
      ⃞  - giornaliero € 3     

 Il GrestV si svolgerà nelle parrocchie di S. Francesco Saverio e SS. Sebastiano e Rocco 
secondo il programma che mi verrà consegnato all’inizio delle attività il 28.06.
 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/video anche online.

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

G re s t  G re s t  VV     I s c r i z i o n iI s c r i z i o n i
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L 28

M 29

M 30

G 01

V 02

Adelaide, Edda, Franca, 
Lilia, Sonia M., Nadia, 
Sonia.

Adelaide, Edda, Lilia, So-
nia, M. Sonia, Nadia.
 

Adelaide, Edda, Franca, 
Lilia, Sonia M., Sonia, 
Nadia.

Adelaide, Edda, Lilia, 
Nadia, Sonia.

Adelaide, Edda, Franca, 
Sonia M., Nadia, Sonia, 
Federica.
 

G re s t  G re s t  VV     D i s p o n i b i l i t àD i s p o n i b i l i t à

L 05

M 06

M 07

G 08

V 09

Adelaide, Edda, Sonia M., 
Nadia, Sonia.

Adelaide, Edda, Lilia, 
Sonia M., Nadia, Sonia.

Adelaide, Edda, Franca, 
Lilia, Sonia.

Adelaide, Edda, Lilia, 
Sonia M. Sonia, Nadia.

Adelaide, Edda, Franca, 
Lilia, Sonia M. Sonia, 
Nadia.
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G re s t  G re s t  VV     D i s p o n i b i l i t àD i s p o n i b i l i t à
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L 28 SSR

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti da 

“Il ritorno di Mary Poppins”
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport
12.30: termine giornata

M 29 SSR

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport
12.30: termine giornata

M 30 SSR 

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport

12.30: termine giornata

G 01 SSR

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport
12.30: termine giornata

V 02 SSR

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: caccia al tesoro
12.30: termine giornata

G re s t  G re s t  VV     P r o g r a mm aP r o g r a mm a
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L 05 SFS 

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti da 

“Raya e l’ultimo drago”
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport
12.30: termine giornata

M 06 SFS 

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport
12.30: termine giornata

M 07 SSR 

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport

12.30: termine giornata
G 08 SFS 

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: laboratori e sport
12.30: termine giornata

V 09 SFS 

08.00 preghiera animatori
8.30: arrivi e iscrizioni
09.00: preghiera
09.30: spunti
10.00: attività
10.50: colazione
11.15: passeggiata nel bosco
12.30: termine giornata

G re s t  G re s t  VV     P r o g r a mm aP r o g r a mm a
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IL RITORNO DI 

MARY POPPINS

GENERE DEL FILM: 

____________________________

DURATA: 

____________________________

ANNO DI USCITA: 

____________________________

PERSONAGGI: 

____________________________

____________________________

____________________________

ANTAGONISTA: 

____________________________

____________________________

 

CARATTERISTICHE DELL’ANTAGONI-

STA: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

PROTAGONISTA: 

____________________________

CARATTERISTICHE DEL PROTAGONI-

STA: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

TRAMA IN BREVE: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

IMPRESSIONI PERSONALI: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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RAYA E L’ULTIMO DRAGO

GENERE DEL FILM: 

____________________________

DURATA: 

____________________________

ANNO DI USCITA: 

____________________________

PERSONAGGI: 

____________________________

____________________________

____________________________

ANTAGONISTA: 

____________________________

____________________________

 

CARATTERISTICHE DELL’ANTAGONI-

STA: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

PROTAGONISTA: 

____________________________

CARATTERISTICHE DEL PROTAGONI-

STA: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

TRAMA IN BREVE: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

IMPRESSIONI PERSONALI: 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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Nello zaino: 
asciugamano, merenda, bottigliet-
ta d’acqua, cappellino, eventuali 
medicine, cambio, mascherina, 
maglietta bianca

Contatti:
Sonia Maria  338.1611490
Edda  328.7614958
Adelaide 347.7198378
Sonia  333.1117880
Franca   339.8263783
Lilia Vecciarelli 320.1760666
don Pier Luigi 335.6115128

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

Sport:
Pallavolo
Calcio
Biliardino
Ping pong

Gruppi:
 - Ragazzi 6-8: 

Sonia M., Adelaide, 
  - Ragazzi 9-11:  

Edda, Sonia
 - Ragazzi 12-14: 

Franca, Lilia

Preghiera: 
PdiP (ridotto)

G re s t  G re s t  VV     I n f oI n f o
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Now brothers and sisters good ni-
ght
I hope you’re feeling alright
It’s the return of the international 
dancehall sound
Coming back straight from the un-
derground

Voglio andare sui  prati, 
col vento sulla faccia
Tornerò a giocare con i miei amici 
finché non ci si abbraccia (ah-ah)
questo giorno  finisce che facciamo 
festa e torniamo a casa allegri
Tu abbracciami forte per tutte 
le volte che non hai potuto ieri
Il suono di tante risate
in questi  giorni di un nuovo grest
Ho voglia di fare tante cose
in questo attesissimo grest 
Voglia di ballare con tutti i ragazzi 
Voglia di vederci con sguardi 
e abbracci 
qui sempre in parrocchia  
Per fare tutto quello 
che non si poteva
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
in questo attesissimo grest 
Giuro, mi sento tanto contento
ho dentro un certo fermento
Tant’è me sentu comu lu sule, lu 

mare, lu ientu
Ridi, che poi mi diverto davvero
Tu sei tutto ciò che volevo
oggi giochiamo tantissimo
il sole  lassù
Il suono di tante risate
in questi  giorni di un nuovo grest
Ho voglia di fare tante cose 
in questo attesissimo grest 
e non vale 
Se mi stringi così non me ne voglio 
andare
Tu ricorda se canto 
il cielo mi ascolta
Del resto cosa ci importa
Non chiedermi un’altra volta
Se ho voglia di ballare 
con tutti i ragazzi 
Voglia di vederci 
con sguardi e abbracci 
qui sempre in parrocchia  
Per fare tutto quello 
che non si poteva
Ho voglia di (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Ho voglia di (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Ho voglia di (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
in questo attesissimo grest.

Inno

G re s t  G re s t  VV     I n n oI n n o
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NUOVI
Noel Rustani  Latina  06.11.2015  349.5049210  
Cristian Sibilio Latina  14.03.2010 324.9921980 
Davide Servan Latina  03.12.2010 348.5400238
Miriam Armitari Latina  28.08.2012 347.8267927
Sofia M. De Angelis Roma  08.12.2012 329.0085962
Gabriel Sibilio Latina  24.09.2014 324.9921980
Matteo Pirazzi Latina  11.08.2015 388.8084083
Antonio Consoli Latina  19.01.2013 324.9049900

QUADRIFOGLIO
Pierluigi Carissimo 
Chiara Caiola
Luca Righetti
Alessia Otticelli

ASD
Alessandro Casadei
Simone Clementi


