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FESTA DEI GIOVANI
JESOLO LIDO, 4 MARZO 2018

#nessunoescluso
LA FESTA DEI GIOVANI… COS’È?
Lo staff del GrEst di Salzano, in collaborazione con l’Oratorio e la Parrocchia, anche quest’anno propone a tutti i
futuri animatori dell’estate 2018 l’esperienza della Festa dei Giovani (FdG) organizzata dal Movimento Giovanile
Salesiano (MGS).
Si tratta di un evento aperto a tutti i giovani del Triveneto (e non solo) in cui gli assi portanti sono l’incontro, la
formazione, il protagonismo giovanile, l’impegno; questi hanno lo scopo di permettere ai giovani di vivere un evento
di Chiesa in cui cogliere la dimensione della fede e il messaggio cristiano in tutta la sua bellezza. Musica, gioco,
spettacolo, mostre, stand, testimonianze, animazione sono alcuni dei principali ingredienti che permettono ai giovani
di far emergere il desiderio di vita che li abita. È una preziosa opportunità di evangelizzazione a largo raggio.
La partecipazione alla FdG rientra nel piano di Formazione Animatori attuato dal circolo NOI San Pio X e dalla
Parrocchia di Salzano in vista del GrEst 2018.
...NELLO SPECIFICO?
L’evento che coinvolgerà più di 7 mila giovani si terrà presso il Pala Arrex di Jesolo Lido in piazza Brescia.
Il gruppo sarà accompagnato dallo staff del GrEst, persone maggiorenni con alle spalle altre esperienze simili.
La quota di partecipazione all’uscita, è di soli 20.00 € a partecipante (trasporto, ingresso FdG, Tessera NOI valida
per tutto l’anno). Il NOI si impegna a coprire le ulteriori spese.
à Partenza in pullman da Piazza Pio X - Salzano, domenica 4 marzo, ritrovo ore 07.15
à Ritorno in pullman in Piazza Pio X - Salzano, domenica 4 marzo, ore 18.30 circa
ALTRE INDICAZIONI
Noi invitiamo tutti gli animatori a partecipare! La Festa dei Giovani, è una preziosa opportunità che permette ai
giovani di vivere un evento particolare dove poter cogliere il messaggio cristiano in tutta la sua bellezza e allo stesso
tempo trasmettere la giusta carica per arrivare pronti, entusiasti e preparati al GrEst. Noi dello staff ci mettiamo in
gioco per dare ai ragazzi questa speciale opportunità, allo stesso tempo chiediamo a tutti i partecipanti di avere un
comportamento corretto e maturo in linea con lo stile tipico del GrEst.
à Per informazioni relative all’uscita contatta subito lo staff: grest.salzano@gmail.com
à Per informazioni e curiosità riguardanti la Festa dei Giovani consulta il sito: www.donboscoland.it/ej18
ISCRIZIONI
Per partecipare all’uscita basta portare il 23 gennaio dalle 18.00 alle 19.30 presso la Casa della Comunità:
il tagliandino giallo compilato che trovate nel fondo di questa pagina
il modulo azzurro della privacy richiesto dal MGS
il modulo bianco per la Tessera NOI; (se in passato l’hai già compilato non serve consegnarlo ma comunicarlo
al momento dell’iscrizione consegnando la quota).
la quota di 20.00 €
COSA PORTARE?
In un piccolo zaino: pranzo al sacco, acqua e un documento di identificazione.
Si partecipa con la t-shirt del GrEst 2017 “Espera”.
N.B.: Non portare oggetti preziosi poiché al Pala Arrex gli zaini saranno posizionati in un’area non custodita!
Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti.
Disponibili per qualunque informazione,
Lo Staff del GrEst

ISCRIZIONE FdG 2018
Da consegnare martedì 23 gennaio dalle 18.00 alle 19.30

Il sottoscritto/a _________________________ genitore di ____________________________
AUTORIZZA
il figlio a partecipare alla Festa dei Giovani, il 4 marzo 2018 a Jesolo Lido.
Con il seguente tagliando consegno la quota di € 20.00 e il modulo per la privacy richiesto dal MGS.
Inoltre confermo di aver iscritto mio figlio all’assicurazione NOI per l’anno 2018.
Salzano, ___/___/2018

Firma Genitore _________________________

