
 

 

PATRONATO SACRO CUORE 
Via A. Aleardi 71 – 30172 Mestre (VE) – C.F. 90126330274 

Tel. 041-5314560 - patronato@parrocchiasacrocuore.net 
 

Cari Genitori, 

vi raggiungiamo con questa lettera per rendervi partecipi della struttura e del progetto del nostro 

Gr.Est. così da essere tutti co-autori e corresponsabili di questo percorso formativo, e per venire 

incontro alla richiesta di alcuni genitori di averne un’idea più concreta dello svolgimento della 

giornata. 

La giornata inizia alle 8.40 con l’accoglienza: i vostri figli vengono accolti dagli animatori in un 

contesto informale, giocoso e scherzoso così da iniziare ad instaurare una relazione in un clima di 

amicizia e semplicità. Le attività quotidiane iniziano alle ore 9.00, con il canto e il ballo dell’inno del 

Gr.Est., momento comunitario per iniziare insieme come un’unica famiglia. Tassello breve, ma per 

questo non meno importante, anzi, è il momento della preghiera, punto fermo che accompagna il 

nostro percorso. Le attività, i giochi e le preghiere di ogni singolo giorno sono state pensate e 

realizzate partendo da un tema comune che viene introdotto ai vostri ragazzi attraverso una scenetta 

attraverso la quale gli animatori mettono in scena, a puntate, la storia del Gr.Est.  

Il resto della mattinata viene impiegato per i giochi, che coinvolgono le 6 squadre, in cui 

bambini e ragazzi sono divisi con età miste (l’orario va circa dalle 9.40 alle 10.40), e per le attività, 

gruppi divisi per fasce di età dove i bambini e ragazzi sono chiamati ad un momento più riflessivo 

(l’orario va circa dalle 10.50 alle 11.55 circa). A metà mattina viene offerta a bambini e ragazzi una 

merenda (wafer o biscotti al cioccolato) e del tè alla pesca o al limone. 

La mattinata si conclude a mezzogiorno ritrovandosi tutti assieme in palestra a cantare l’inno, 

salutarsi e darsi appuntamento per il pomeriggio. 

Da quest’anno, tutti i bambini e i ragazzi hanno la possibilità di fermarsi a pranzo. Alcuni volenterosi 

genitori offrono il loro tempo per aiutarci nella sorveglianza di bambini e ragazzi che si fermano al 

servizio pranzo: ci si trasferisce, assieme anche ad alcuni animatori, nel sottochiesa dove è possibile 

consumare il pranzo al sacco seduti ai tavoli appositamente preparati. C’è anche la possibilità di poter 

scaldare al microonde le pietanze portate da casa. Il tempo di pausa tra le 12.00 e le 14.00 è libero, in 

modo da favorire la socializzazione spontanea tra bambini e ragazzi. 

Dalle 14.00 incomincia nuovamente il momento di accoglienza da parte degli animatori. Le attività 

pomeridiane, invece, ricominciano alle 15.00 seguendo lo stesso schema temporale della mattina 

(inno, preghiera e scenetta). Per evitare di stare sotto il sole nelle ore più calde, il pomeriggio inizia 

con l’attività (l’orario va circa dalle 15.40 alle 16.40) seguita da un momento di animazione in 

palestra e a partire dalle 16.50 circa iniziano i giochi divisi per squadre. Anche il pomeriggio è 

intervallato dalla merenda.  

La giornata si conclude alle ore 18.00 con l’inno tutti assieme in palestra.  

A partire dalla seconda settimana i bambini di prima e seconda elementare alterneranno le attività 

con alcuni laboratori manuali mentre i ragazzi più grandi (dalla terza elementare) potranno scoprire 

e valorizzare i propri talenti nei gruppi canto, ballo e recitazione da loro stessi scelti liberamente. 

I frutti dell’impegno di questi laboratori vengono portati alla festa finale l’ultimo giorno di 

Gr.Est. E’ una festa che bambini, ragazzi e animatori ci offrono per renderci partecipi del percorso 

educativo compiuto durante il Gr.Est.: all’insegna dei valori cardine dell’amicizia, della solidarietà 

e della condivisione, ritenuti fondamentali per la formazione umana e sociale di bambini e ragazzi. 

Una festa quindi che senza questi valori non potrebbe essere realizzata. 

 

  



 

 

È molto importante per il cammino fatto insieme ai vostri figli, per il progetto educativo e per 

la crescita personale ed interpersonale di ciascuno che la partecipazione sia completa a tutti i 

momenti della giornata, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Non essendo un ambiente 

scolastico, gli orari sono meno scanditi e magari più flessibili ma sono comunque importanti per 

creare un ambiente e un’atmosfera di serenità e poter dare il giusto tempo e la giusta importanza ad 

ogni momento. 

 

 Ci teniamo a sottolineare che il Gr.Est è un momento di formazione personale per i bambini 

e i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media e una base di partenza per i ragazzi di terza 

media (aiuto-animatori) ed un trampolino di lancio per i ragazzi dalla prima alla quarta superiore 

(gli animatori) per poter esprimere al massimo i propri talenti, i propri carismi e le proprie aspirazioni 

e iniziare assieme un cammino nell’animazione. Essendo la giornata già ricca di momenti formativi 

e riflessivi è stata negli anni presa la decisione di non prevedere un momento per i compiti. 

 

Vi ricordiamo ancora due momenti importanti e peculiari nello svolgimento del Gr.Est.:  

• la Celebrazione Eucaristica in onore di S. Antonio di Padova il 13 giugno, alle ore 

18.00, con l’affidamento dei bambini e ragazzi a S. Antonio 

• e la Celebrazione Eucaristica (ore 10.30) l’ultima domenica del Gr.Est. – quest’anno 

il 24 giugno – animata dai bambini, ragazzi e animatori. 

E’ bello che ci sia la partecipazione dei genitori assieme ai propri figli anche in questo cammino di 

fede che è in stretta relazione con il progetto educativo del Gr.Est. 

Per agevolare ancor di più il nostro servizio, vi chiediamo cortesemente di comunicare 

eventuali assenze, entrate posticipate o uscite anticipate, chiamando il numero del patronato o 

venendo a parlare con i responsabili durante la giornata. 

Vi chiediamo di evitare di usare come tramite per le comunicazioni i vostri figli (anche se grandi) per 

scongiurare spiacevoli equivoci, incomprensioni o problemi legati alle responsabilità. 

Speriamo di aver contribuito a spiegare meglio il senso e il valore del Gr.Est. che da anni la Parrocchia 

del Sacro Cuore svolge a favore di tanti bambini e ragazzi. 

 

Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Don Federico e i responsabili Gr.Est. 

 


