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proposta del nostro progetto è stato per noi responsabili una grande soddisfazione. Per questi motivi non ho timore di poter dire:
MISSIONE COMPIUTA, all’anno prossimo!
Un grazie particolare va a Chiara Salvagno, responsabile del progetto con il
sottoscritto e importante punto di riferimento durante le quattro settimane.
Grazie a tutti.
Stefano Sasso
…………………………………………………
Carissimo Stefano, grazie per le belle parole, ma siamo NOI che dobbiamo
ringraziare te e Chiara per il grande impegno e passione che avete messo
nel condurre e portare a compimento questa bellissima edizione del nostro
Grest, È grazie al vostro contributo e all’aiuto di tante persone che si mettono a disposizione, se negli anni il Grest di Novaglie è cresciuto ed è diventato la bella realtà che possiamo vedere oggi.
Con la speranza di averti tra di NOI anche il prossimo anno, ti ringraziamo
e salutiamo con affetto.
IL DIRETTIVO NOI

La nostra forza: i giovani!
Prendiamo spunto dalla bella lettera di Stefano per dedicare un pensiero
alle nostre risorse più preziose: i nostri giovani! Sono la nostra vera forza, il
nostro punto di riferimento e la speranza per il nostro futuro.
Sono circa 40 i ragazzi/ze dai 14 ai 18 anni che hanno collaborato al nostro
Grest, un numero elevatissimo per una piccola realtà come Novaglie.

La vostra presenza al Grest è un’esperienza dal valore inestimabile perché
avete saputo rinunciare ad un po’ della vostra estate e della vostra libertà
per mettervi al servizio degli altri.
Siamo orgogliosi di voi! Grazie
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Il Grest: non un parcheggio, ma un progetto
Terminate quattro intense e lunghe settimane di coordinazione del Grest
parrocchiale di Novaglie, è giunto il momento dei bilanci, dei ricordi, delle
analisi. Ma prima di tutto è più che doveroso presentarsi. Sono Stefano
Sasso, ho 22 anni e risiedo a Zevio. Da ormai più di tre anni sono formatore
coordinatore Grest del Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani della Diocesi di Verona che, in sinergia con i vari circoli Noi, si impegna a preparare
giovani in grado di realizzare e gestire quella grande macchina organizzativa che è il Grest, “attore” estivo di numerose parrocchie della nostra Diocesi. Dopo aver prestato servizio per due anni nella vicina parrocchia di
Poiano, il Centro di Pastorale mi ha inviato nella vostra (potrei dire ormai
“nostra”) Novaglie. Fin dai primissimi giorni di Grest, ma anche durante i
vari incontri di preparazione a maggio e a giugno, due cose in particolare
mi hanno lasciato stupefatto: il forte senso comunitario e il grande spirito di
accoglienza. Peculiarità che non sono mai da dare per scontate. Sembra banale, ma fin da subito mi sono sentito a casa, seppur “straniero”, senza alcun
tipo di risentimento o aspettativa. E questo, per noi coordinatori, è un aiuto
fondamentale. Mi ha colpito molto profondamente la spontaneità dei bambini, degli animatori, dei responsabili del Circolo Noi nei miei confronti,
come se ci fossimo conosciuti da anni. Grazie a tutti per l’enorme fiducia
che mi avete dato. Tutto questo ha permesso di vivere quattro settimane di
amicizia e di “bellezza” (tema del sussidio Grest di quest’anno, dal titolo
WUNDER – Misteri Nordici), in cui dei bambini dai 6-7 anni sono entrati
in relazione, pare un miracolo, con animatori adolescenti, responsabili giovani e volontari adulti. Questo “miracolo” ha contribuito a rendere il Grest
di Novaglie 2019, ne sono pienamente convinto, non un parcheggio qualsiasi per i bambini, come magari può capitare in alcuni casi, ma un progetto
sociale e spirituale, in cui si ha avuto la possibilità di crescere nella relazione
con gli altri e con il Signore. Vedere tanti bambini e adolescenti pregare
con convinzione, affrontare difficoltà caratteriali, mettersi in gioco in qualsiasi
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Il GREST dei PICCOLI una bella realtà.
"Beh che dire, anche quest’anno è finita quest’esperienza fantastica, che ci
auguriamo possa ripetersi anche l’anno prossimo. La presenza costante dei
bambini durante l’intero Grest ha dato una grande soddisfazione a noi animatrici. Nonostante il forte caldo, i bambini hanno partecipato con gioia a
tutte le attività da noi proposte, apprezzando il pranzo in giardino e soprattutto i giochi con l’acqua bagnando scherzosamente noi animatrici. Questo
Grest è passato velocemente, lasciandoci un po’ di malinconia e un forte desiderio di continuare. Vorremmo ringraziare Mary, per averci aiutato a servire i pranzi, i genitori, gli animatori che ci hanno supportato e tutti i bambini.
Un forte abbraccio a quelli che quest’anno andranno alle elementari e che
l’anno prossimo non saranno più con noi...in bocca al lupo piccolini!"
Le animatrice Jessica e Alice

……………..........................................................................................................

IL CIRCOLO

ORGANIZZA: SABATO 17 AGOSTO

CAMMINIAMO AL TRAMONTO
Con cena al Rifugio Castelberto

Informazioni e iscrizioni: Flavio Guglielmi 3481527129 - Entro giovedì 16 Agosto

Facile passeggiata pomeridiana di circa 2 ore di cammino, che ci permetterà
di giungere al rifugio al calar del sole, godendo di un tramonto fantastico,
sulla pianura e i monti circostanti. Termineremo la serata cenando presso
l’accogliente Rifugio Castelberto, gustando piacevolmente in compagnia i
piatti tipici della tradizione.
Assolutamente da non perdere!
Serata a numero chiuso riservata ai Soci NOI. Quota per la cena € 20
Ritrovo ore 16,45 presso il piazzale della palestra di Novaglie.
Per informazioni e iscrizioni: Flavio Guglielmi 348 1527129

39ª FESTA DI SAN FELICE
22 – 23 – 24 - 25 agosto 2019
PROGRAMMA
Giovedì 22 agosto
ore 17.30: visita guidata a Villa Morosini (posti limitati, iscrizione obbligatoria)
ore 19.00: apertura stand, mostra fotografica e mercatino;
ore 19.30: baby dance;
ore 21.00: serata fantasy con Poveri di Sodio.
Venerdì 23 agosto
ore 19.00: apertura stand, mostra fotografica e mercatino;
ore 19.30: baby dance;
ore 21.00: serata irlandese con Alban Fuam.
Sabato 24 agosto
ore 16.30: Io cammino Felice: passeggiata a S. Felice tra chiesette e capitelli
dalle ore 18.00 alle 19.00: Ora Felice (l'ora dello spritz);
ore 18.30: S. Messa;
ore 19.00: apertura stand, mostra fotografica e mercatino;
ore 19.30: baby dance;
ore 21.00: serata country con West & Friends.
Domenica 25 agosto
ore 11.15: S. Messa;
dalle ore 15.30: giochi tradizionali per bambini e ragazzi (elementari e medie)
ore 15.30: apertura bar (bevande, gelati, torte e caffè);
ore 17.00: giochi e truccabimbi con la Croce Rossa Italiana;
dalle ore 18.00 alle 19.00: Ora Felice (l'ora dello spritz);
ore 19.00: apertura cucina, mostra fotografica e mercatino;
ore 19.00: esibizione scuola di danza Galathea;
ore 19.30: baby dance;
ore 21.00: serata pop con Abbaglianti (tributo Abba).

