
 

              

Ricordiamo che il tema di questa edizione 2022 
Gianni, hanno intensificato le attività e i momenti di riflessione.
Nemo”, oltre al tema dell’amore tra un padre e un figlio, di un legame così forte,
personaggio molto allegro e simpatico: la pesciolina Dory. Sarà lei ad accompagnare Marlin, il pesce pagliaccio, nella ricerca di suo 
figlio Nemo. I bambini hanno riflettuto su quanto
difficoltà e gli ostacoli che si presentano sempre con il sorriso e con la fiducia
sono piccole sfide che aiutano a crescere, ad imparare e creare nuove soluzioni
questa edizione del 2022:  

«Quando la vita si fa dura sai che devi fare? Zitto e nuota, nuota e nuota. E noi, che si fa? Nuotiam, nuotiam

 
Lunedì: inizia la nostra seconda settimana! I bambini 
Gianni, Maria Antonietta e da Gigi. Questa è stata la giornata del
“SARABANDA”! (Nulla da invidiare al Sanremo
attività di laboratorio, per concludere poi in dolcezza 
è davvero impossibile! Basta aver fiducia in se stessi, credere fino in fondo…(
sempre e non abbandona). Tema di riflessione del gio

Martedì: gita fuori porta! I nostri bambini hanno trascorso una bellissima giornata all’insegna della natura 
Trambileno. I momenti di riflessione si sono alternati a
“Caccia alla faccia!”. I bambini si sono divertiti
notare…ed ogni giorno l’immagine dell’ Oceano di Nemo “cresce” sul muro della parrocchia, lasciando un segno indimenticabile. 
Tema di riflessione del giorno: “Rivelazione”. 
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di questa edizione 2022 del Grest è “Nemo”. In questa seconda settimana gli ani
attività e i momenti di riflessione. Prendendo spunto dal capolavoro

oltre al tema dell’amore tra un padre e un figlio, di un legame così forte, gli animatori hanno messo in scena le battute di 
simpatico: la pesciolina Dory. Sarà lei ad accompagnare Marlin, il pesce pagliaccio, nella ricerca di suo 

I bambini hanno riflettuto su quanto insegna Dory: non arrendersi mai, imparare ad affrontare la vita, a superare le 
acoli che si presentano sempre con il sorriso e con la fiducia in se stessi. Le difficoltà che si incontrano nella vita 

sono piccole sfide che aiutano a crescere, ad imparare e creare nuove soluzioni! Così le parole di Dory sono diventate il motto di 

«Quando la vita si fa dura sai che devi fare? Zitto e nuota, nuota e nuota. E noi, che si fa? Nuotiam, nuotiam

          

! I bambini sono stati accolti (come tutti i giorni) con gioia 
Questa è stata la giornata del canto e del divertimento…perché c’è stato 
re al Sanremo 2022 di Amadeus!). Dopo un pranzo succulento

in dolcezza e freschezza con un buon gelato! Oggi i nostri bambini hanno imparato che nulla 
se stessi, credere fino in fondo…(con la certezza che Dio è 

Tema di riflessione del giorno: “Riuscire”.  

                                      

I nostri bambini hanno trascorso una bellissima giornata all’insegna della natura 
alternati a quelli di puro divertimento: balli, canzoni e 

divertiti moltissimo (e pure gli animatori!). Intanto il murales creato dai bambini inizia a farsi 
l’immagine dell’ Oceano di Nemo “cresce” sul muro della parrocchia, lasciando un segno indimenticabile. 

 

 

In questa seconda settimana gli animatori, guidati da padre 
capolavoro Disney “Alla ricerca di 

gli animatori hanno messo in scena le battute di un 
simpatico: la pesciolina Dory. Sarà lei ad accompagnare Marlin, il pesce pagliaccio, nella ricerca di suo 

insegna Dory: non arrendersi mai, imparare ad affrontare la vita, a superare le 
Le difficoltà che si incontrano nella vita 

! Così le parole di Dory sono diventate il motto di 

«Quando la vita si fa dura sai che devi fare? Zitto e nuota, nuota e nuota. E noi, che si fa? Nuotiam, nuotiam!» 

 

con gioia dal trio formato dal parroco fra 
canto e del divertimento…perché c’è stato il tanto atteso gioco, detto 

succulento, i bambini hanno iniziato le loro 
Oggi i nostri bambini hanno imparato che nulla 

che Dio è quell’Amico speciale che ama 

 

I nostri bambini hanno trascorso una bellissima giornata all’insegna della natura (e del fresco) a Dosso di 
canzoni e giochi. Divertentissimo il gioco 

Intanto il murales creato dai bambini inizia a farsi 
l’immagine dell’ Oceano di Nemo “cresce” sul muro della parrocchia, lasciando un segno indimenticabile. 



 

Mercoledì: giornata dedicata allo sport! I bambini si
competizione, tenendo in considerazione un grand
stessi e negli altri, nello sport come nella vita. 
settimane hanno conosciuto e sviluppato nuovi talenti, diventando fotografi, creatori,
esperti di robotica. Senza alcun timore e nessuna
stessi e quello che li appassiona. Tema di riflessione 

Giovedì: il giorno sempre più atteso della settimana….all’insegna
atteso e desiderato dai nostri bambini (ed animatori!): Leo
UNA PAROLA: DIVERTIMENTO!!!!!!! 

Venerdì: una bellissima giornata di fine Grest
gioco della settimana, la famosa “Battaglia cinese”. 
bambini (ed animatori) hanno raggiunto. Tema di riflessione finale: “
non solo per i bambini ma anche per gli animatori 
riuscita del Grest 2022). Sicuramente sono nate nuove amicizie, nuovi amori, nuo
percorso ha contribuito a sviluppare nei bambini
Ringraziamo gli animatori….uno per uno…per l’impegno e la buona riuscita di questo Grest! 
Landini e tutti i frati cappuccini per l’accoglienza e la letizia! 

Squadra blu: Emma Carlini, Samuele Potrich, Emanuele Sta
                       Loro, Silvia Giuliani, Sofia Guerra. 

Squadra rossa: Pietro Nuvoloni, Giorgia Tripoli, Alberto Daicampi, Carlotta Tomasi, Chiara Zaghi, Leonardo Campostrini,  Jessica Mazzia, Jos
                           Necula, Sofia Galvagni, Stefano Pedrotti. 

Squadra verde: Davide Ravagni, Angelica Regaiolli, Angelo Carlini, Anna Candioli, Camilla Iossa, Gabriele Cumer, Giulia Cavaton, Giuliana Casetti, Jacopo Prezzi, 
                           Lavinia Villa, Margherita Tava.  

Squadra viola: Lorenzo D’Antuono, Matteo Rossi, Adele Orlandi, Alessandro C
                          Mazzia, Pietro Misdaris, Priscilla Pilati, Vittoria De Pisapia

                  

I bambini si sono divertiti nel “torneo degli sport”. Hanno sperimentato il piacere della sana 
grande valore quale quello dell’amicizia. I bambini hanno imparato ad avere fiducia in se 

, nello sport come nella vita. Il pomeriggio è stato dedicato alle attività dei laboratori
nuovi talenti, diventando fotografi, creatori, ballerini, pittori, 

e nessuna paura i bambini hanno iniziato la loro “esplorazione oceanica
di riflessione del giorno: “Paura”. 

              

più atteso della settimana….all’insegna dell’acqua e del divertimento! 
ri bambini (ed animatori!): Leolandia! NESSUNA FOTO….NON BASTER

e Grest….(purtroppo!) all’insegna di balli, canti e giochi. Divertentiss
attaglia cinese”. A concludere una bellissima festa per far conoscere i traguardi che i nostri 

Tema di riflessione finale: “Nuovo Inizio”. Queste due settimane sono state indimenticabili 
animatori (e pure per tutti gli adulti che amorevolmente si sono impegnati per la buona 

ono nate nuove amicizie, nuovi amori, nuove passioni…nuovi talenti….ma 
re nei bambini una consapevolezza di sé, essenziale a tutti per 

….uno per uno…per l’impegno e la buona riuscita di questo Grest! Ringraziamo il parroco 
Landini e tutti i frati cappuccini per l’accoglienza e la letizia!  

Emanuele Stablum, Andrea Cristoforetti, Cristal Hamzai, Difiola Sulovari, Federico D’Antuono, Lisa Brigadue, Luigi 

Pietro Nuvoloni, Giorgia Tripoli, Alberto Daicampi, Carlotta Tomasi, Chiara Zaghi, Leonardo Campostrini,  Jessica Mazzia, Jos
 

i, Angelo Carlini, Anna Candioli, Camilla Iossa, Gabriele Cumer, Giulia Cavaton, Giuliana Casetti, Jacopo Prezzi, 

Squadra viola: Lorenzo D’Antuono, Matteo Rossi, Adele Orlandi, Alessandro Canestrini, Federico Boschin, Gift Igbinoba, Giovanna Prodan, Giulia Nuvoloni, Martina 
Mazzia, Pietro Misdaris, Priscilla Pilati, Vittoria De Pisapia, Alessandra Carrassi.  

                 

Arrivederci…al prossimo anno!

          

. Hanno sperimentato il piacere della sana 
bambini hanno imparato ad avere fiducia in se 

laboratori: i bambini in queste due 
pittori, musicisti, sportivi, ed anche 

esplorazione oceanica”: conoscere bene se 

        

! Gita fuori porta, nel luogo tanto 
NESSUNA FOTO….NON BASTEREBBE UN ALBUM! SOLO 

. Divertentissimo è stato l’ultimo 
A concludere una bellissima festa per far conoscere i traguardi che i nostri 

Queste due settimane sono state indimenticabili 
adulti che amorevolmente si sono impegnati per la buona 

nuovi talenti….ma soprattutto questo 
essenziale a tutti per superare l’“oceano della vita”. 

Ringraziamo il parroco padre Gianni 

amzai, Difiola Sulovari, Federico D’Antuono, Lisa Brigadue, Luigi  

Pietro Nuvoloni, Giorgia Tripoli, Alberto Daicampi, Carlotta Tomasi, Chiara Zaghi, Leonardo Campostrini,  Jessica Mazzia, Josè Rimedio, Miruna   

i, Angelo Carlini, Anna Candioli, Camilla Iossa, Gabriele Cumer, Giulia Cavaton, Giuliana Casetti, Jacopo Prezzi,  

Federico Boschin, Gift Igbinoba, Giovanna Prodan, Giulia Nuvoloni, Martina  

 

Arrivederci…al prossimo anno! 


