CreGrest 2021
Seconda Settimana

Gita al parco avventura di Zambla

La voce dei coordinatori

Tra gite in piscina, giochi e tanto divertimento siamo giunti ormai alla fine della seconda
settimana di CRE! L’entusiasmo dei ragazzi è tanto, così come l’energia e la passione che
i nostri animatori stanno continuando ad impiegare per la buona riuscita delle attività.
Se dovessimo scegliere una parola per riassumere questi giorni di CRE, ed in particolare
questa seconda settimana sarebbe care, ovvero “prendersi cura”.
Camminando tra i cortili dell’oratorio si vedono tante scene positive di cura ed attenzione
da parte dei nostri animatori verso i ragazzi e i bambini, ma anche tra ragazzi che tra loro
si aiutano a vicenda durante i giochi, i laboratori e non solo… Questo prenderci cura gli
uni degli altri ci unisce, come una grande famiglia che si sostiene nei momenti belli ma
anche quando le cose non vanno come vorremmo… ci si viene incontro l’uno verso l’altro. E si crea un legame. È questa la forza del CRE!
Questo prendersi cura è stato anche alla base della prima pizzata “Spizzi-Care”: un’iniziativa nuova, organizzata e voluta con forza dal nostro Luca, che con la squadra di pizzaioli e
di camerieri, tutti rigorosamente animatori del CRE, ha consentito di riunire tante persone davanti ad una pizza con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà della realtà di Ranica.

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - RANICA

Gita in piscina
Martedì 6 giugno tutto il CRE di Ranica,
sia grandi che piccoli, è andato al Center
Park di Antegnate. Con i pullman siamo
partiti dall’oratorio alle 09:00 e siamo
arrivati al parco verso le 10:30. Prima di
poterci tuffare in piscina abbaiamo dovuto sistemare gli asciugamani.

Nel parco ci sono tre piscine divise per
età, 5 scivoli e i campi da calcio, basket e
beach volley.
Dopo circa due ore siamo usciti per fare
la pausa pranzo, e durante la pausa abbiamo giocato a carte, palla e con le pistole d’acqua.
Finita la pausa pranzo siamo andati a
giocare in acqua con la palla. A un certo
punto nella piscina dei grandi il deejay
ha incominciato a suonare e a lanciare
delle paperelle gonfiabili.
Dopo queste tre ore molto divertenti
abbiamo fatto merenda e purtroppo siamo dovuti tornare in oratorio. Questa
giornata in piscina è stata molto bella e
divertente ma anche molto intesa.

Gita al parco
avventura di Zambla
Ieri, 8 luglio 2021, siamo andati al parco avventura di Zambla siamo arrivati
alle 10 e un quarto e non vedevamo
l’ora di iniziare i percorsi.
Con entrate scaglionate ogni trenta minuti ci siamo muniti di imbragatura, caschetto e siamo partiti.
Nonostante i percorsi fossero difficili e
molti soffrissero di vertigini, ci siamo
divertiti molto e la mattinata è volata.
Nel pomeriggio siamo rientrati prima,
per evitare la pioggia, che però ci ha
raggiunti in oratorio e ci ha lavati!

INTERVISTE

Gita a Zambla

Laboratorio ecologico

Gli azzurri durante i giochi

www.facebook.com/oratorioranica

Cruciverba
1 di che colore è il coniglio?
2 chi è l’antagonista? La… di cuori
3 cosa fuma il bruco?
4 cosa ti fa crescere o rimpicciolire?
5 cosa si mette nel thè?
6 il paese delle meraviglie… in inglese
7 cosa sono pincopanco e pancopinco?
8 chi è la protagonista?

9 com’è il buco?
10 chi è il consigliere di Alice?
11 Alice nel paese delle…
12 di che colore è il vestito di Alice?
13l’animale che scompare
14 cosa bevono alla festa
15 cosa si festeggia tutto l’anno? Il…

Agenda
SPIZZI-CARE: prendiamoci cura con la pizza”
Sono aperte le prenotazioni per le serate di:

Mercoledì 14/07 dalle 19,00 alle 21,30;
Mercoledì 21/07 dalle 19,00 alle 21,30.
Prenotazioni online al sito: spizzicare.parrocchiaranica.it
Oppure al numero:

035 511512 (lun-mer-ven dalle 14.30 alle 18.00)

Programma della terza settima

Alla prossima settimana!

Agenda

