
Parrocchia di S. Maria di Venezzano 
 

Cos'è Estate Ragazzi? 
Estate Ragazzi è un'iniziativa che si svolge nel periodo estivo, appena terminata la scuola, e propone ai bambini 
attività di gioco, animazione, sport, teatro, musica e un pensiero a Dio. 
Oltre a costituire un prezioso servizio alle famiglie nelle settimane di vacanza scolastica (una esperienza 
educativa e non un semplice "parcheggio"), Estate Ragazzi ha un elevato impatto positivo sullo stesso        
tessuto sociale: gli animatori di ER sono infatti volontari giovanissimi che nel servizio e nell'attenzione          
verso i più piccoli scoprono uno stile che li fa crescere in responsabilità e competenze. Molti animatori          
sono ragazzi e ragazze che fino a pochi anni prima sono stati bambini animati a loro volta da                   
animatori di ER e che, una volta cresciuti, hanno deciso di seguire il buon esempio degli animatori. 

Tema ER 2018 
 

Quest'anno ci caleremo nell'avventurosa ricerca di un 

tesoro. Il motivo della scelta di questo racconto è 

legato alle tematiche che accompagnano il sinodo dei 

giovani che avrà come titolo “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”. Il tema della ricerca del 

tesoro e della giusta rotta per arrivarci, viene riletto 

come immagine della ricerca di ogni ragazzo di ciò 

che rende piena la vita, una ricerca che non è mai 

statica ma che è ricerca in movimento, una ricerca che 

non si può vivere da soli, ma sostenuti e accompagnati 

da giovani ed adulti.    

 Dall’ 11 al 22 giugno  
 

 da Lunedì a Venerdì   dalle ore 8 alle ore 17,30 
 

 presso il campo parrocchiale di Venezzano 
 

La parrocchia di S.Maria di Venezzano propone ER dall’11 al 22 giugno, dalle ore 8 alle ore 17,30. 

L’accoglienza dei bambini e ragazzi sarà dalle ore 8 alle ore 8,45. 

Durante la mattina avremo un momento di preghiera, l’animazione della scenetta sul tema e dei 

giochi animati dagli animatori. 

Per il pranzo, previsto alle ore 12 ci affideremo ad una mensa e mangeremo tutti insieme.  

Verso le ore 16 ci prepareremo per la merenda, preceduta dallo svolgimento dei compiti che i 

ragazzi saranno tenuti a portare da casa, e dalle attività organizzate dagli animatori.  

La giornata si concluderà alle ore 17,30 con la consegna dei ragazzi ai genitori o alle persone 

autorizzate. 



Partecipazione alla S.Messa di Domenica alle ore 11,30: 
 

Essendo Estate Ragazzi una fase successiva al catechismo, ciò che è prioritario in quel cammino 

formativo continua a rimanerlo anche in questo periodo: fondamentale, dunque, è la partecipazione 

delle famiglie alla S.Messa di Domenica, giorno del Signore.  

Per questo le SS.Messe saranno animate dai ragazzi e bambini di Estate Ragazzi. 

 

Per chi: 
 

L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi ed ai bambini che abbiano già frequentato la seconda elementare. 

 

Cellulare e disposi�vi ele�ronici: 
 

I ragazzi partecipano ad ER per stare insieme agli altri ragazzi e divertirsi, quindi non sono ammessi 

cellulari e dispositivi elettronici che potrebbero isolarli dal gruppo o creare problemi allo stesso. 

 

Uscite: 
 

 

Uscite o modifiche delle uscite programmate saranno comunicate nel corso dell’attività. 
 

Iscrizioni: 
 

Le iscrizioni apriranno martedì 1 maggio 2018.  

Modulo d’iscrizione sul sito:    http://www.parrocchiasantamariavenezzano.com/attivita/ 
 

Le iscrizioni sono da consegnare a Paolo Bortolotti: su appuntamento al n. 3476816356 oppure            

dopo la S.Messa delle ore 11,30 di Domenica 6, 13 e 20 maggio. 

 

ENTRO IL 20 MAGGIO 2018 
 

per motivi amministrativi e organizzativi. 

 

 

Vi chiediamo di pagare la quota totale di partecipazione al momento dell’iscrizione. 

 

 

Quota di partecipazione: 
 

Le quote di partecipazione riportate nel modulo di iscrizione sono comprensive dell’assicurazione, 

del pranzo, della merenda, del cappellino e delle uscite programmate. 
 

Nel caso in cui si vogliano iscrivere più figli, il fratello o la sorella avrà uno sconto di 10€ sulla sua quota.  

 
 

 

 

VI  ASPETTIAMO  NUMEROSI!!!!!! 
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