CreGrest 2021
Terza Settimana

Gita al parco acquatico “Le Vele”

La voce dei coordinatori

In una sua poesia, Eugenio Montale scriveva “Un imprevisto è la sola speranza”: l’imprevisto è infatti il
momento in cui dobbiamo fermarci e far ricalcolare il navigatore della nostre giornate; l’imprevisto ci
obbliga a interrogarci, a guardarci intorno e dentro di noi, a confrontarci l’uno con l’altro e ad imparare
a ragionare e ad agire in fretta.
Se le prime due settimane sono trascorse senza nessun intoppo, questa terza settimana invece abbiamo
dovuto ripensare le varie attività in funzione del tempo che non è stato benevolo nei nostri confronti.
Martedì saremmo dovuti infatti andare in gita in piscina tutti insieme ma le condizioni meteo ci hanno
obbligato a rimanere in oratorio.

Questo ci ha costretto pensare e programmare delle attività che impiegassero e intrattenessero al meglio bambini e ragazzi, dai più piccoli ai più grandi. È stato così che è nata l’idea di proporre un grande
cluedo prima per bambini e poi per ragazzi delle medie alla ricerca dei colpevoli tra i locali dell’oratorio.
I nostri animatori, sotto la regia di Giulia e Stefano hanno interpretato al meglio i loro ruoli e reso più
avvincente questa attività.
Questo è stato l’imprevisto che ha messo a dura prova noi coordinatori, ma quotidianamente bambini e
animatori fronteggiano l’imprevisto di un gioco che non funziona, di un gioco che non piace, di un bambino che è particolarmente difficile da gestire, di un laboratorio difficile da portare a termine… e allora
sono obbligati a rimettersi nuovamente in gioco e ad affrontare la sfida. Ma crescere non vuol dire forse
affrontare una serie di imprevisti? Ci auguriamo che questo Cre ci faccia crescere un po’ insieme!

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - RANICA

Giornata in oratorio

Gita alle Vele

La mattina del 13/7/2021 mentre stava
per piovere noi “grandi”, nel teatro, abbiamo visto l’intrigante e avventuroso
film Jurassic World.

Il 15/7/2021 siamo andati al parco acquatico
“LE VELE”. Siamo partiti verso le 9:00 e siamo arrivati alle 10:40 circa; dopo essere scesi dal pullman, siamo andati ai gazebi e alle
11:00 siamo entrati in acqua. Prima di tutto
siamo stati in piscina, ma l’acqua era davvero fredda da farti congelare. Dopo abbiamo
fatto il kamikaze, uno scivolo che metteva
molta ansia poiché era quasi verticale. Poi
siamo andati sui tappetoni: uno scivolo in
cui si può scendere solo con i gommoni. È
stato un po’noioso visto che risultava lento.
Successivamente abbiamo fatto le Rapide:
una discesa in gommoni in cui si può scegliere diverse vie per arrivare alla fine; questo
scivolo personalmente era molto bello per la
sua fitta rete di percorsi. Siamo saliti anche
su 5 scivoli nuovi di cui 1 con gommone che
sono stati abbastanza divertenti. Dopo la
pausa pranzo siamo tornati in acqua e ci siamo divertiti fino alle 16:30 ovvero quando
siamo tornati al punto di ritrovo per la merenda fino alle 17:30, ora in cui siamo saliti
sul pullman e siamo arrivati all’oratorio verso le 18:30.

Mentre guardavamo il film i “piccoli” risolvevano un caso fatto apposta per loro.
Dopo mangiato, mentre i più piccoli
guardavano il film a cartona animato Luca, siamo andati sotto il tendone dove ci
anno presentato il gioco che avremmo
poi fatto nel pomeriggio: una specie di
Cluedo versione reale.
La trama del gioco era scoprire chi era l‘
attentatore di Marika una giovane reporter apprezzata da molti.
I personaggi, colleghi e amici, proponevano dei giochi per trovare l’indizio che
avrebbe portato alla risoluzione del mistero. Alla fine abbiamo scoperto che
Diego, un giovane netturbino, era il colpevole.
Alla fine della giornata, dopo gli immancabili balletti siamo tornati a casa soddisfatti dalla inaspettata giornata.

CINE-HURRÀ—

È stata una giornata molto impegnativa e
stancante ma ricca di emozioni e divertimento.

JURASSIC WORLD
Il film Jurassic world parla di 2 ragazzini che vanno a trovare la zia la quale lavora in un parco divertimenti
a tema dinosauri, ma qualcosa va storto: un essere creato da incroci genetici tra animali e dinosauri scappa dal suo recinto, uccidendo tutte le persone che incontra. I protagonisti provarono a fermarlo in ogni
modo ma non ci riescono, di conseguenza ricorrono all’uso dei velociraptor, purtroppo il dinosauro possedeva nel suo DNA delle parti di quest’ultimi, per questo riuscì a comunicare con loro, diventando così
l’alfa. Dopo la battaglia finale da cui escono vincitori, i due protagonisti si ricongiungono con la famiglia.
Questo film non ci è piaciuto perché ci aspettavamo che fosse più avventuroso e divertente invece è stato
noioso.

INTERVISTE

Laboratorio di giornalino

Laboratorio ecologico

Le ragazze dei rosa durante
il laboratorio di danza

www.facebook.com/oratorioranica

Trova la parola

Agenda
SPIZZI-CARE: prendiamoci cura con la pizza”
Sono aperte le prenotazioni per l’ultima serata:

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)

Alle 21 riproporremo il quiz “Ol Crapù”!

Programma della terza settima

Alla prossima settimana!

Agenda

