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Buongiorno a tutti!!!
Noi ragazzi della parrocchia speriamo abbiate
passato una Buona Pasqua circondati dall'affetto
dei vostri cari, degli amici e vi siate ricaricati le batterie, pronti
per proseguire nei vostri impegni lavorativi o scolastici.....
Vi volevamo informare che siete tutti invitati ai prossimi
appuntamenti che si terranno in Parrocchia:
- Innanzitutto in data 8 Maggio si terrà il palio e i nostri bravissimi
ed allenati bambini disputeranno i giochi cercando di aggiudicarsi il
primo posto; invece, i figuranti cercheranno di far rivivere sia tra le
vie vigevanesi sia all'interno del cortile del castello un'atmosfera
medioevale.
Successivamente, nella terza settimana di maggio, ci sarà la tanto
attesa festa della Parrocchia, i preparativi sono iniziati nel lontano
gennaio scorso, e come negli anni passati saranno assicurati
fantastici eventi, e importanti presenze... In questo modo abbiamo
pensato di assicurare divertimento per tutte le fasce d'età: dalla
serata giovani del giovedi, sponsorizzata da alcuni famosi dj lomellini,
alla presenza di orchestre di liscio per i meno giovani, e nella
giornata di domenica noi animatori abbiamo organizzato tantissimi
giochi per i bambini...perciò le iniziative non mancano!
Sarà inoltre assicurato il servizio bar, il banco di beneficenza
allestito da mani esperte e con l'aggiunta di succulenti premi,
pranzi, patatine e salamelle...
Ed infine ricordo.....
ultimo ma non d'importanza, il tanto lavorato e organizzato grest di
giugno: da alcuni mesi, ed ora con cadenze settimanali, stiamo
facendo oltre ad un percorso di formazione personale anche degli
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incontri per organizzare al meglio la giornata per i bambini che si
iscriveranno ai centri estivi...(in allegato alla pagina troverete il faxsimle di una giornata tipo e l'eventuale iscrizione).
Novità di quest'anno oltre ai classici giochi, i laboratori pomeridiani
e lo spettacolo di fine grest, per chi volesse, esiste la possibilità di
aderire ad alcune iniziative sportive tra le quali: basket, twirling, e
tennis tavolo (lezioni eseguite da personale qualificato). Si tratta di
un impegno minimo, due ore circa a settimana, ed a costo zero. Per
chi invece, non fosse interessato, sarà garantita la normale attività.
Beh, all'incirca questi sono solo alcuni degli importanti eventi che si
terranno a battù, e, per chi fosse interessato ad altre realtà
parrocchiali può contattare il referente di ogni gruppo.
Non sai chi è il referente di alcuni gruppi?!? Chiedi al nostro Don Flò,
lui ti indirizzerà....
Noi ragazzi, speriamo di vedervi a questi incontri, (almeno uno,
dai!!) sono dei momenti di forte condivisione perchè ti fanno sentire
parte integrante di un gruppo e attraverso la collaborazione riesci ad
istaurare delle amicizie che si protraggono nel tempo... Provare per
credere

I ragazzi di
Battù
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- perché iscriversi al grest ??? -

?
Lo abbiamo chiesto ai nostri animatori …

perché???

Queste sono le loro risposte.....

-

Per responsabilizzarci

-

Per essere d'aiuto, e lasciare un impronta come animatore

-

Per fortificare tra noi animatori i legami d'amicizia

-

Per crescere ed arricchirci interiormente

-

Per trovare una valida forma di volontariato dopo la scuola

-

Per trascorrere dei momenti di divertimento tutti insieme

-

Per arrivare alle 18.00 stanco ma soddisfatto e trovare la
forza per preparare il lavoro del giorno dopo
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DAL 13 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2011

G R E S T
BATTIBALENO





PREZZO ISCRIZIONE: € 20 A
PRANZO: € 6 A SETTIMANA
TESSERA INFORTUNIO: € 7

SETTIMANA

Corsi ( se interessati, altrimenti è assicurato il normale
svolgimento della giornata)




BASKET : JUNIOR BASKET VIGEVANO
TWIRLING: OLIMPIA TWIRLING GAMBOLO’
TENNISTAVOLO: C.A.TE.T FLORENS VIGEVANO

Saranno, inoltre assicurati i servizi:
Mensa
Compiti
partecipazione spettacolo fine grest
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Programma
giornata:

Accoglienza bambini:
dalle 8.00 fino alle 9.00
Raduno (momento preghiera):
9.00 - 9.30
Storia animata:
9.30
Fase giochi:
dalle 10.00 alle 11.45
Pausa pranzo:
dalle 12.00 alle 14.15
Raduno (momento preghiera e canti) 14.30
Attività laboratori
15.00
Merenda
16.15
Fase giochi e balli di gruppo:
dalle 16.30 alle 17.00

E' assicurata l'assistenza ai compiti e saranno posizionate
le attività sportive secondo le disponibilità dei maestri,
probabilmente nella fascia pomeridiana.
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- chi c’è…c’è, chi non c’è… non c’è –
APPUNTAMENTI

18-23 maggio – FESTA PARROCCHIALE –
cerca il libretto !!!
TORNANO la battumbola, il battubanco, le batsàlàm con le
batpàtàc e le mitiche batorchestre…
TANTE NOVITA’… per stare un po’ insieme a ciciarà e mangià
ristobattù dalle 19.30 nelle serate di venerdì, sabato e
domenica, battùpranzo alle 12,30 di domenica e a seguire
nel pomeriggio giochi, esibizioni sportive e per i più piccoli un
battùscivolo alto 7 metri
13 giugno – 1° luglio – IL GREST – BATTIBALENO 2011
data da definire – PROBABILE BICICLETTATA –

-chi c’è…c’è, chi non c’è… non c’è–

ilbattutino@parrocchiabattu.org

scrivici

oppure

imbuca la tua lettera

nella cassetta postale che trovi in chiesa

