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La nostra estate insieme
Grest di Borgo Piave, Campeggi al Cavallino, Campeggio a Passo
Cereda hanno contrassegnato il servizio estivo della Parrocchia
ai bambini ed ai ragazzi. Adulti, giovani e giovanissimi insieme a
don Giuliano hanno reso possibili le suddette esperienze.
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Grest di Borgo Piave
Per sei settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.30 bambini e ragazzi hanno potuto vivere la esperienza del Grest. Il primo
periodo dal 18 giugno al 5 luglio 2012. Il secondo dal 23 luglio al
10 agosto 2012.
Dopo il cerchio iniziale di presentazione e di preghiera nella
piazzetta della canonica, il gruppo si trasferiva nei locali del Centro Parrocchiale (ex Enaip) in via Rugo. Lì guidati dalle mamme
i ragazzini si impegnavano, divertendosi, in svariate tipologie di
lavoretti. La seconda parte della giornata era preparata e animata
dai giovanissimi. Prima la merenda e poi giochi vari e divertenti.
Alla fine della giornata la lode al Signore ed il “grazie” a tutti. Alla
fine dei due periodi premi per i ragazzini per continuare a giocare
“insieme” nella loro realtà di vita.
Qui il grazie lo diciamo a chi si è fatto carico della organizzazione Daniela, Antonella, Pia,Barbara, Cristina con la collaborazione
di Giovanna, Ornella, Francesca.
Un rinnovato grazie al Sig. Vecellio per la sala (prima del portico)
messa ancora a disposizione delle attività della Parrocchia.

Cavallino 2012
E’ continuata nella nostra Parrocchia di Borgo Piave la tradizione
dei Campeggi al Cavallino. Anche quest’anno con due esperienze:la
prima rivolta ai bambini delle elementari ed ragazzi delle medie;
la seconda a giovanissimi e giovani della terza media frequentata.
Si sono concluse il 21 luglio 2012 , le due settimane di mare che
hanno visto coinvolte una ottantina di persone tra bambini, ragazzi, giovani ed adulti.
Protagonisti della prima settimana “Cavallino 1° - 2012” sono
stati una quarantina di ragazzini, seguiti da una ventina di giovanissimi e giovani e da cinque adulti. Un bel gruppo che ha vissuto
giorni intensi nel giocare insieme, nei bagni al mare, nelle serate
in allegria, nella riflessione sul tema “ Io cristiano vivo nella mia
parrocchia”. I ragazzini provenienti anche da altre Parrocchie hanno
ben familiarizzato e creato un gruppo ben amalgamato. L’esempio
ed il servizio degli animatori e degli aiuto-animatori (giovanissimi
che iniziano il cammino di servizio) è stato il motore del campeggio.
Il mitico cuoco “ Paolo verdi”, le mamme Elena e Lucia hanno
donato sicurezza ed affetto nelle diverse loro responsabilità.
Nella seconda settimana per “Cavallino Giovani 2012” sono stati protagonisti una trentina di giovanissimi e giovani (venti di loro
già “forti” della prima esperienza) con tre adulti e due bambini.
Un bel gruppo che ha vissuto i giorni del campeggio in grande
stile famiglia. La parola che è ha caratterizzato anche questi giorni
è stata la parola “servizio”, vissuta a 360 gradi. La soddisfazione è
stata grande per tutti.
Il tema della riflessione ( supportata da un libretto e dalla visione di filmati preparati da Arturo) è stato “provocazioni ...cristiane”.
Le figure di Piergiorgio Frassati, Gianna Berretta Molla, Chiara Luce

Alcuni dei gruppi che hanno vissuto i giorni del grest di Borgo Piave nelle sei settimane.
Il salone del centro Parrocchiale (ex-Enaip) è stato utilizzato per le attività del Grest. Qui
i lavoretti sotto la guida della sig.a Anna Boranga. Esposizione dei lavoretti eseguiti dai
ragazzini.

