CreGrest 2021
Prima Settimana

Primo giorno di CRE

La voce dei coordinatori

Hurrà! Questa settimana siamo finalmente ripartiti con l’esperienza estiva del CRE!
Dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto, chiusi nelle nostre case a causa della pandemia,
ora i cortili del nostro oratorio sono tornati a riempirsi di bambini e ragazzi che con il loro
entusiasmo stanno contagiando tutti noi!
Ripartire con il CRE significa ripartire come comunità: ripartire dai bambini, dai ragazzi e
dagli adolescenti che nelle settimane passate sono stati coloro che più di tutti hanno sentito la mancanza delle relazioni e della socialità, è un segno importante che indica l’attenzione verso queste fasce d’età così delicate e allo stesso tempo così importanti.
Seppur con tutte le difficoltà e le regole da rispettare che la situazione ci richiede, noi ci
siamo. Consapevoli del valore che i giochi e le attività che ogni giorno facciamo sono una
benedizione ed un dono.

Un grosso grazie infine va ai nostri animatori, che in queste settimane hanno speso parte
del loro tempo ed energie per preparare al meglio questo CRE.
I volti dei bambini, carichi di sudore ma anche pieni di entusiasmo e di voglia di divertirsi e
di stare insieme, sono la testimonianza più grande della vita che divampa e riempie tutte
le nostre piazze e i nostri cortili!

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - RANICA

SPIZZI-CARE: prendiamoci cura con la pizza”
Questo progetto è finalizzato ad aiutare le famiglie in
difficoltà del nostro paese.
È stato ideato dal gruppo pizzaioli dell’oratorio di Ranica e, infine, realizzato grazie al sostegno, all’impegno
degli animatori adolescenti del CRE e Don Francesco.
La collaborazione tra l’oratorio, il Comune di Ranica e la
San Vincenzo, renderà possibile questa solidale iniziativa.
Le pizzate si terranno:

Mercoledì 07/07 dalle 19,30 alle 21,30;
Mercoledì 14/07 dalle 19,30 alle 21,30;
Mercoledì 21/07 dalle 19,30 alle 21,30.

Programma seconda settimana:

I nostri super animatori e aiuto-animatori:

INTERVISTE

I coordinatori di quest’anno!

Laboratorio ecologico

Laboratorio sportivo
www.facebook.com/oratorioranica

Cruciverba
1 Confina con il mare

2 Sono a colori al CRE
3 Bevanda ghiacciata colorata
4 Ottavo mese dell’anno
5 Centro ricreativo estivo
6 Da sole o da vista
7 Frutto estivo verde, rosso e dissetante
8 Tipica gita in montagna del CRE
9 Ulula di notte
10 Pioggia intensa, temporale

Sudoku

Agen-

Alla prossima settimana!

