Il servizio diocesano di Pastorale Giovanile ha il piacere di invitare tutti i partecipanti dei GrEst
parrocchiali o inter-parrocchiali presenti nella nostra Diocesi (bambini, animatori e voi sacerdoti) al
meetinGrEst, che si svolgerà sabato 15 luglio 2017, presso la casa diocesana di Spagliagrano (PG).
(link video presentazione https://www.youtube.com/watch?v=ihYTqwo8YrM )
Anche quest’anno sarà compito della pastorale giovanile di organizzarlo, come un Raduno dei
GrEst parrocchiali della nostra Diocesi.
Sarà un appuntamento da vivere a “tutto GrEst” e … novità, si svolgerà solo se il tempo sarà buono:
infatti in caso di pioggia l’evento sarà annullato poiché non avremo spazi al coperto.
L’evento prevede il seguente programma:
9:30 Arrivo e accoglienza.
10:00 Serie di gare tra i GrEst della nostra Diocesi
13:00 Pranzo al sacco
15:00 Grande gioco finale.
17:00 Premiazione GrEst vincitore.
L’uscita è gratuita
Occorrente: Cappello per il sole, abbigliamento comodo e K-way in caso di pioggia, pranzo al
sacco.
IL TRASPORTO RIMARRA’ A CARICO DEI PARTECIPANTI, PERO’ SE LE
PARROCCHIE SI ORGANIZZERANNO CON DEI BUS, LA PASTORALE GIOVANILE
RIMBORSERA’ IL 50% / 75% / 100% DELLE SPESE IN BASE ALLA
PARTECIPAZIONE.
Ora chiediamo a tutti coloro che vogliono e possono darci una mano per l’organizzazione
dell’evento di incontrarci martedì 11 luglio alle ore 13 presso la Sede della Pastorale Giovanile in
via S. Lorenzo, 20 in Todi (PG). Pranzeremo insieme e poi organizzeremo nel dettaglio la
giornata. Vi preghiamo di aiutarci e di farci aiutare da qualche vostro animatore.
Con la speranza che l'iniziativa sia di vostro interesse, vi preghiamo di confermare la vostra
presenza iscrivendovi all'evento o almeno comunicarci il numero previsto dei vs bambini /
animatori. Potete farlo
o rispondendo a questa mail
o telefonando o via sms / whatsapp al nr 3479110628
o online con questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4rbfpnYX_ZQ0iVrrL1nt9rXV71vyBcvifmh7ZirpdA
zznEw/viewform
Per ogni informazione aggiuntiva rimaniamo a vostra disposizione.
A presto, e cordiali saluti.
Don Riccardo

