
PARROCCHIA DI PONTE DELLA PRIULA 
 

 

Ai ragazzi e ragazze 

nati negli anni 2006 e 2007 

 
Ciao! 

Come avete sentito, quest’anno non riusciamo purtroppo a fare il Grest a Ponte della 

Priula. Vorremmo però prendere questa occasione per dedicare del tempo a voi che 

potreste essere gli animatori dei prossimi anni. 

Vorremmo allora “regalarvi” una settimana di vacanza... in oratorio!! 

Proprio così! Una settimana tutta per voi per vivere insieme un pizzico di questa estate 

che si apre per stare un po’ insieme, divertirci e magari darvi anche qualche utile 

suggerimento qualora voleste fare gli animatori nei prossimi anni. 

 

Ecco il programma che vi proponiamo: 

 

 sabato 26 giugno 

• ore 19.30: ritrovo in oratorio e pizzata di benvenuto 

• ore 21.00: serata di animazione 

• notte in oratorio (portare sacco a pelo) 
 

 domenica 27 giugno 

• ore 7.30: sveglia e colazione 

• ore 9.30: S. Messa in parrocchia 

• giornata al mare a Caorle 

• arrivo in tarda serata in oratorio, poi rientro in famiglia 
 

 lunedì 28 giugno 

• ore 15.00: appuntamento in oratorio; laboratori espressivi 

• ore 17.00: merenda e gioco  

• ore 19.00: breve momento di preghiera 

• ore 19.30: cena 

• ore 20.30: serata in oratorio 

• ore 22.00: rientro in famiglia 
 

 martedì 29 giugno 

• ore 15.00: appuntamento in oratorio; laboratori espressivi 

• ore 17.00: merenda e gioco  

• ore 18.30: S. Messa in parrocchia 

• ore 19.30: cena 

• ore 20.30: serata in oratorio 

• ore 22.00: rientro in famiglia 



 mercoledì 30 giugno 

• ore 9.00: ritrovo in oratorio 

• giornata in montagna (o qui nei dintorni... da valutare) con escursione e pranzo 

al sacco 

• ore 19.00: arrivo in oratorio e rientro in famiglia 
 

 giovedì 1° luglio 

• ore 15.00: appuntamento in oratorio; laboratori espressivi 

• ore 17.00: merenda e gioco  

• ore 19.00: breve momento di preghiera 

• ore 19.30: cena 

• ore 20.30: serata in oratorio 

• ore 22.00: rientro in famiglia 
 

 venerdì 2 luglio 

• ore 15.00: passeggiata al Piave 

• ore 17.00: merenda e gioco  

• ore 18.30: S. Messa in parrocchia 

• ore 19.30: cena 

• ore 20.30: festòn in oratorio 

• notte in oratorio (portarsi sacco a pelo) 
 

 sabato 3 luglio 

• ore 8.00: sveglia e colazione 

• ore 9.00: saluti e rientro in famiglia 

 
 

Abbiamo davvero piacere che anche tu possa essere dei nostri! Occhio però: abbiamo a 

disposizione al massimo 30 posti! 

Iscriviti entro domenica 20 giugno compilando il seguente modulo e versando la quota 

di adesione di 50 Euro. Puoi consegnarla a don Andrea Forest, a don Andrea Sech, alle 

suore oppure in sacrestia prima o dopo le Ss. Messe. 

A presto, ciao!!! 
 

I don Andrea con Davide e Suor Nicoletta 
 

 

 
Io sottoscritto genitore ___________________________________ AUTORIZZO 

mio/a figlio/a __________________________________ a partecipare all’iniziativa 

in oratorio a Ponte della Priula secondo il programma comunicato, dal 26 giugno al 3 

luglio 2021. Ho inoltre versato la quota di iscrizione di Euro 50. 

 

Recapito telefonico: ____________________ Firma: _______________________ 


