
Lunedì  5 luglio 

Ore 18.30  Noventa  Gigi Bellin; Mirella; Anime   

 Martedì  6 luglio  

Ore 8.30 Noventa:  Elena, Ruggero e def. fam. Alfonsini     

Mercoledì  7 luglio   

Ore 18.30    Noventa: Anime 

Giovedì 8 luglio 

Ore 18.30 Noventa:  Anime      

Venerdì 9 luglio    

Ore 8.30  Noventa:  int. Off.  

Sabato  10 luglio   

Ore 18 Saline  int. Off.  

Ore 19 Noventa:  Giovanni Lizio; Francesco, Antonio, Olga 

e Maria Grazia; ann. Zappon Barbara; Maruzzo Oreste e 

Rossato Deris; 7° Maria Teresa Barolo; 7° Marcello Ran-

ghiero  

 11 LUGLIO   Domenica XV^ del tempo ordinario 

Ore 8.30 Noventa  int. Off.      

Ore 9.45 Saline   int. Off.   

Ore 10.00 Agugliaro Ruzzante Natale e Soranzo Fernanda   

Ore 11.00 Noventa  Gaetano, Armida e Fedele  

Ore 19.00 Noventa  ann. Cogliati Bruno, Caterina, Lucy e 

Walter   

4 luglio 2021 www.upnoventavicentina.it 

 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

Dom XIV^ del t. ord. 

Ez 2,2-5 
2 Cor 12,7-10 
Mc 6,1-6 

 KAIROS GREST 2021 

Venerdì 02 Luglio si è concluso Kairos, il Grest 2021 
dell’U.P. Noventa Vicentina il nostro grazie va ai ragaz-
zi, ai giovani e agli adulti che si sono resi disponibili e si 
sono messi in gioco per far si che tutto questo potesse 
essere realizzato!!! 



 DA KAIROS, IL GREST 2021 

Pubblichiamo volentieri uno dei tanti messaggi che so-
no giunti dai genitori dei bambini e ragazzi che hanno 
partecipato al Grest. 
 

Grazie per tutto quello che avete fatto per i nostri ra-

gazzi e per noi famiglie. 

Rimarranno nel loro cuore i giochi, le attività, i canti, 

gli spettacoli, i laboratori e le preghiere. 

E si ricorderanno delle risate, delle emozioni, delle fa-

tiche fatte fianco a fianco incitati dagli animatori. 

Soprattutto, però penseranno a quanto bello è stare 

insieme, far parte di una comunità, essere protetti e 
sentirsi sicuri sotto l’ombra di un campanile che 
troppo spesso viene dimenticato, che invece è il cuo-
re pulsante delle nostre vite, delle nostre storie. 

Torneranno i nostri ragazzi chi d’animato e chi d’ani-

matore perché il GREST è casa, è CHIESA, è vita. 

2021 volte GRAZIE a tutto il magnifico staff. 

 Si è concluso questo Grest che per alcuni versi è stato insolito, strano, diver-

so da ciò a cui eravamo abituati. La prima cosa strana sono stati i numeri: 80 

iscritti contro i 180 abituali, si sentono e si vedono. Se da una parte non siamo 

riusciti ad accogliere tutte le richieste, dall’altra ne ha guadagnato la qualità 

dei rapporti umani e ha permesso di sentirsi tutti parte di una grande fami-

glia, e non un numero in mezzo a tanti. 

La location: per rispettare al meglio le norme sanitarie, il Grest si è svolto pre-
valentemente all’esterno, e questo ci ha fatto capire quanto belli e utili sono 
gli spazi a disposizione della nostra parrocchia. Inoltre lo spazio verde ha favo-
rito un clima generalmente più sereno e rilassato anche tra i ragazzi iscritti. 
La mattina: con la scelta di svolgere il Grest prevalentemente all’esterno ci 
siamo trovati costretti a scegliere la mattina e non il pomeriggio per sfruttare 
le ore più fresche delle giornate assolate di Giugno. Certo alla lunga, dopo tre 
settimane, le facce degli animatori che arrivavano verso le 7.30 dimostravano 
una certa dose di sonno ma poi… con un caffè e un po’ di bans tutti si anima-
vano e si iniziava assieme la giornata. 
I laboratori: non più un laboratorio fisso a settimana ma a rotazione uno di-
verso ogni giorno. Questo ha permesso di dare ai ragazzi stimoli nuovi quoti-
diani e di provare tutti i laboratori e non solo 3. Certo i lavoretti prodotti sono 
più semplici, meno ricercati, ma sono frutto del lavoro delle mani dei bambini 
e dei ragazzi, e questo non ha valore. 
Vi abbiamo raccontato tutto questo perché pensiamo sia fondamentale rico-
noscere che il Covid, se da un lato ci ha tolto tanto,  dall’altro ci ha anche 
aiutati a fare un passo in più nella gestione del Grest e ci ha costretti a valu-
tare cose che mai avremmo pensato di fare gli altri anni. Questo tempo di 
pandemia è stato difficile per tutti, ma è stato in fondo anche un’occasione 
per provare a pensare, con coraggio, a qualcosa di diverso dal solito “si è sem-
pre fatto così”… 
Noi abbiamo già iniziato a pensare e a immaginare il Grest 2022, a come po-
ter far tesoro dell’esperienza di quest’anno, a cosa tenere e cosa scartare, e di 
una cosa sola siamo sicuri al cento per cento: per accogliere più ragazzi ser-
vono più volontari, servono persone disposte a mettersi in gioco e a donare 
un po’ del loro tempo per fare del bene, per stancarsi anche, ma soprattutto 
per ricevere in cambio cento volte tanto… 

Don Enrico 


