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“Al lOpera”                                            
sarà’ i l  t itolo che accompagnera’            

i l  percorso di  r if lessione                          
del CatEst 2018.                                 

Sara’ la continuazione di  “DettoFatto” 
e avrà’ ancora al centro i l  tema del 

creato,                                              
ma questa volta saranno chiamati               

i  ragazzi a rendersi d isponibi l i                    
e protagonisti  nel prendersene cura 

nel la vita di  tutti i  g iorni .  
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Il CatEst si svolgerà  da Lunedì a Giovedì, a partire dall’11 Giugno. 
A questo si aggiunge la giornata di Venerdì 29 giugno.

le attività avranno inizio alle ore 9.30 del mattino e finiranno alle 16.30. 
Dalle 7.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 18.00                                                                    
è comunque garantita l’assistenza in cortile.

 
Il Circolo A.N.S.P.I. San Giustino organizzerà delle gite in piscina

per i ragazzi al venerdì. il CatEst non si sovrappone a queste iniziative.

____________________________________________________________________

Iscrizione al CatEst
il necessario per l’iscrizione si trova on-line all’indirizzo 

www.parrocchiagrignasco.org nel menù in alto a sinistra alla voce                        
“Iscrizioni CatEst 2018” 

sia per chi è già iscritto al catechismo sia per chi non lo è. 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 1 giugno 2018.

Il CatEst è gratuito, ma ovviamente rimane obbligatoria la tessera              
A.N.S.P.I./FerVIS per una maggiore tutela assicurativa                                  

in caso di infortunio, per poter usufruire dei servizi                                            
del bar dell’Oratorio e per poter partecipare                                                         

alle gite organizzate dall’associazione.                                                                                                           
L’iscrizione Anspi va consegnata                                                                      

nella buca della casa parrocchiale in via Ianetti                                            
entro e non oltre il 1 giugno unitamente alla quota di € 10. 

____________________________________________________________________

Festa CatEst 2018
Tenetevi liberi la sera di sabato 1 luglio in cui daremo il meglio di noi 

stessi con una splendida festa che inizierà con un buona cena…

         A chi collabora con noi:

ANSPI	San	Giustino,	GAS,	Al	Fontanin,	Comune,	
ProLoco,	Ca’	D’Alisa,	Gruppo	del	Volontariato,															

AIB,	L’Ora	del	Te,	CAI…


