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CreGrest 202
Prima Settimana

Primo giorno di CRE

La voce dei coordinatori

“È un battito, è un calore, è forte sto Batticuore, è una canzone d’amore”: così
recita la canzone del CRE-Grest 2022 e così è iniziata la prima settimana del
nostro Cre, piena di emozioni e di nuovi incontri. Le emozioni ci travolgono in
maniera inaspettata e noi non possiamo che accoglierle, riconoscerle e imparare a gestirle nella maniera migliore per avere delle belle relazioni con gli altri. I giochi, i laboratori, le canzoni, i momenti di divertimento insieme durante
le gite sono i diversi linguaggi con i quali diamo al nostro cuore gli impulsi per
battere più forte e più veloce, ognuno secondo le proprie aspirazioni e le proprie caratteristiche. Pian piano, con il passare dei giorni, tutti i nostri cuori

hanno coordinato il loro battito fino a formare un unico forte ritmo, quello
della condivisione, che è partito questa settimana e continuerà per le prossime! Questo scossone travolgente nei nostri cuori è già un BATTICUORE, e nei
vostri?
ORATORIO SAN FILIPPO NERI - RANICA

GITE
Martedì i ragazzi del CRE sono andati a diversi parchi acquatici. Le classi dalla 1a
alla 4a elementare sono stati accolti dal Parco Cavour. Tra schizzi, scivoli e divertimento è avvenuta anche un episodio insolita: un animatore, per recuperare
una palla lanciata da un bambino, è entrato nel lago delle papere dove ha sfortunatamente perso la sua ciabatta. Le altre classi invece si sono recate alle Vele,
dove hanno nuotato e fatto acqua gym.
La giornata di giovedì è stata dedicata ai laboratori artistici.
Le classi dalla 1a alla 4a elementare hanno raggiunto l’oratorio di Alzano Maggiore dove tempere, ritmo, pennarelli ed
emozioni sono stati i protagonisti. Ad esempio la classe 3a
elementare ha rappresentato il battito del cuore attraverso
dei fiammiferi e della tempera rossa, riproducendo un fuoco
acceso.
Diversamente, i grandi sono andati in Città Alta per sperimentare diverse tecniche artistiche, tra cui la stampa serigrafica, e attraverso
la musica esprimere i propri sentimenti.

RUBRICA FILM - INSIDE OUT
“Inside Out” è un cartone Disney che fa riflettere sulle emozioni.
Riley, la protagonista, è una ragazza che si è appena trasferita in un’ altra città e
ha lasciato nel passato i suoi momenti più felici (tra cui l’hokey, la sua migliore
amica, la sua classe e la sua casa) ma senza dimenticarsi del tutto. Nella sua
mente le emozioni sono gioia, rabbia, paura, disgusto e tristezza. Con il trasferimento quest’ultima prende il sopravvento, mentre Gioia viene dimenticata. Riuscirà il piccolo personaggio a far riacquistare la felicità a Riley?

INTERVISTE
NICOLO’ AMBROSIONI, 17 ANNI
Animatore delle 5e elementari
Film preferito: Revenant
Sport: rugby
Prima impressione del CRE: divertente
Animatore più carino: me medesimo
SILVIA VILLA, 12 ANNI
Classe: 1a media
Libro preferito: Assassinio sul Nilo
Sport: ginnastica artistica
Prima impressione del CRE: divertente
Animatore preferito: Diego
TOMMASO TACCHINI, 9 ANNI
Classe: 4a elementare
Libro preferito: Geronimo Stilton
Sport: karate
Prima impressione del CRE: felicità
Compagno più simpatico: Elvis
SARA DAMIANI, 16 ANNI
Animatore delle 2e elementari
Film preferito: Shutter Island
Sport: pallavolo
Prima impressione del CRE: adoro i miei bambini
Animatrice più simpatica: Chiara
GIUSEPPE FONTI, 9 ANNI
Classe: 4a elementare
Libro/film preferito: Harry Potter
Sport: atletica
Prima impressione del CRE: wow
Animatore preferito: Irene

IRENE CAPELLA, 15 ANNI
Animatore delle 4e elementari
Film preferito: Io prima di te
Sport: kickboxing
Prima impressione del CRE: formativo
Animatore preferito: Agnese

Barzellette
SAPETE PERCHE’ IN LATINO
NON SI DICE MAI LA T?

COSA FA UN GALLO IN CHIESA? IL CHICCHIRICHETTO!

PERCHE’ LA-TI-NO

CHIUDE UNA FABBRICA DI
CARTA IGiENICA. E’ ANDATA
A ROTOLI.

ABBIAMO RISO ABBASTANZA,
ORA PASTA.

Pizzate CRE:
Iniziano , a partire da questa sera, le pizzate CRE “Pizza e Core”. Ecco gli appuntamenti di
questo mese:

Venerdì 01/07 dalle 19,30 alle 21,15;
Venerdì 08/07 dalle 19,30 alle 21,15;
Mercoledì 13/07 dalle 19,30 alle 21,15;

Mercoledì 20/07 dalle 19,30 alle 21,15.
E dalla prossima settimana ritorna il quiz “Ol CRAPÙ”

PEZZOLO 2022:

E dalle 21.00
balletti del CRE!

Quest’estate ritornano le vacanze estive nella casa di Pezzolo!
Turno medie

25/07 - 31/07

270 euro

Turno superiori

31/07 - 07/08

310 euro

Le terze medie hanno la possibilità di iscriversi al turno delle superiori (

Agenda

Iscrizioni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14.30 alle 18.00 presso la segreteria dell’oratorio

Programma seconda settimana:

Alla prossima settimana!

