COMUNITA’
IN LAVORO
In campo sportivo

COMUNITA’
IN FESTA

Voce della Parrocchia n° 104
Ss. Salvatore a Camin

in campo sportivo parrocchiale

Sabato 6 giugno
ore 20.00
Cena: pastasciutta,

porchetta, wurstel,
patatine, verdure varie…

contributo spese
Stiamo lavorando in campo sportivo per il GREST,
per la Sagra, per la Comunità…
per le tante cose da fare come in una famiglia.
C’è un altro cantiere fatto di volontari ai quali va il
nostro GRAZIE sincero.
Se qualcuno giovane, adulto vuole dare
una mano...si faccia vivo e venga.
Più siamo... meglio è!

VIENI !

Telefono: Parrocchia 0498702750
don Ezio 3406307707

MAXI SCHERMO ore 20.45
CHAMPIONS LEAUGUE

IUVE/BARCELLONA

Domenica 7 giugno

COMUNITA’
IN ...

ore 16.30
Saggio

dei piccoli della Scuola dell’Infanzia
“Madonna Incoronata” di Camin

Mercatino, Stands

Azione Cattolica e Associazione Noi
(possibilità di tesserarsi)

ore 19.00: Santa Messa al campo

del CORPUS DOMINI
Per il Nuovo Centro Parr.

Il cantiere del Nuovo Centro Parrocchiale procede a
pieno ritmo e stanno arrivando le prime fatture...
GRAZIE per la generosità: facciamo appello a tutti.
Il tempo che stiamo passando non è dei più facili. Ma
puntiamo sulla provvidenza che si serve di ognuno di
noi. GRAZIE. Possiamo aiutare in vari momenti della
nostra vita, lieti e dolorosi, ricordando i nostri cari e
mettendoci sotto la protezione di Gesù e di Maria.
Possiamo donare dei soldi o direttamente o tramite
bonifico:
Cassa di Risparmio del Veneto - Parrocchia SS.
Salvatore IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462

CENA PER TUTTI:
offerta dalla parrocchia
vari primi, affettati, formaggi,
dolci, frutta…

Serata insieme con spettacolo a sorpresa !

LOTTERIA
Premi:

1° Tablet; 2° Cellulare Smartphone;
3° buono benzina 250 €; 4° buono spesa 200 €; 5° tosaerba;
6° bidone aspiratutto; 7° bici …
e altri numerosi premi!

LE VARIE ATTIVITA’
DEL TEMPO ESTIVO
giugno/luglio/agosto
2015

UN INVITO
PER TUTTI
ragazzi, giovani, famiglie, adulti, anziani

COMUNITA’
IN GREST
dal 15 al 26 giugno

Il Grest 2015 è pronto.
La storia quest’anno è propri ambientata in questa fattoria conosciuta da tutti come “The Ranch”.
Basta scendere la collina e seguire
la strada di sassi dopo l’ingresso, in
pochi attimi, siamo nella frenetica,
assordante, luccicante città di
RockStervill:
una
megalopoli,
dove uomini e animali, vivono assieme, lavorano uno accanto
all'altro. Ci sarà il Contadino, il cane Tobi, il gatto Marameo, il
gallo Frank, il puledro Junior Tutti bravissimi ma desiderosi di
libertà...Qualcuno vuole provare esperienze nuove...Ci riusciranno? ...sarà un avventura piena di sorprese….

Il GREST è per ragazzi da 3a elem. a 2a media.

iscrizioni in patronato aperte fino all’ultimo.

 Le attività saranno anche nel pomeriggio
fino alle ore 17.30 per chi vuole

 C’è la possibilità anche del pranzo!
 Ci saranno escursioni e gite

(giovedì 18 e mercoledì 24 giugno)
Prezzi contenuti e se qualcuno non può….
ci sono scontissimi !

Serata finale venerdì 26 giu. ore 21.00

COMUNITA’
IN TORNEO

Durante il Grest, dal 15 al 26 giugno
alla sera in campo sportivo
ci saranno: il

FAVOLOSO

TORNEO DI VOLLEY
con numerose squadre già iscritte !
e gli appassionanti tornei di

bigliardino e ping-pong
per tutti i ragazzi, ragazze e giovani
dal lunedì 15 al venerdì 26 giugno
I tornei di ping-pong e bigliardino sono singoli
e a coppie e per categorie di età.
I tornei si svolgeranno alla sera dalle ore 21.00…

COMUNITA’
IN MONTAGNA

CAMPI SCUOLA
* ELEMENTARI: 6/12 lug. a Posina
* MEDIE: 12/18 luglio a Posina
* GIOVANISSIMI 1 - dal 2 al 8 Agosto 2015

per i ragazzi dalla Prima alla Terza superiore Località:
Santo Stefano di Melara (RO), Base Scout Regionale
Santo Stefano Iscrizioni e saldo : entro il 30 giugno .
* CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI 2 (17-20 anni)
Proposta 1: International Meeting Assisi "La speranza è l'ultima a morire...Hope is young!" dal 2
al 9 Agosto 2015
Proposta 2: camposcuola diocesano "Il cammino
di San Benedetto" dal 10 al 16 Agosto 2015
* ATTIVITA' IN MONTAGNA - nel periodo dal 9
al 15 Agosto 2015 per i giovani dai 14 ai 30
anni Località: Posina (VI), Casa Alpina San Zeno Monte Pasubio In fase di definizione..

Sono esperienze belle che temprano, educano
e divertono i piccoli e i meno piccoli!
Chi ha problemi di soldi non si preoccupi….

COMUNITA’
IN PATRONATO
Durante il tempo estivo, dalla festa della
Comunità, la sede del Patronato è il

campo sportivo.

Il PATRONATO è aperto
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e
alla sera dalle ore 21.00 alle 23.00.
4 chiacchiere, qualche gelato, la visione
di un film, qualche calcio al pallone,
o partita a ping-pong, calcetto, carte…

E’ una occasione per tutti:
piccoli, ragazzi,
giovani, adulti e anziani!

VIENI ANCHE TU...e, se vuoi,
puoi dare una mano nella assistenza

COMUNITA’
IN FILM
al mercoledì

sempre in campo sportivo,
ci sarà la proiezione di film
adatti per ragazzi e famiglie: ore 21.00
mercoledì 1 luglio / mercoledì 8 luglio
mercoledì 15 luglio / mercoledì 22 luglio
mercoledì 29 luglio
**************************************************************

COMUNITA’
IN SAGRA

Festa del Ss. Salvatore
giovedì 6 agosto

La sagra una volta era in questa data.
Alle ore 20.00 ritrovo in campo sportivo.
Condivisione:
pasta affettati anguria melone…

*************

Domenica notte 9 /lunedì 10 agosto
San Lorenzo: le stelle e la guerra
“Gallerie” del Pasubio in notturna
a 100 anni dalla 1a Guerra Mondiale

*************

Festa della
Madonna della Cintura:
da venerdì 28 agosto a
mercoledì 2 settembre

E’ la tradizionale sagra annuale con giostre,
stand gastronomico, attrazione varie …
Anche se ci sono i lavori in corso si svolgerà
in campo sportivo parrocchiale e in Villa Bellini.
Già da ora servono persone per la preparazione….

