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Cre-Grest 2022
Seconda Settimana

Gita a “Le Cornelle”

La voce dei coordinatori

"Non si può essere felici senza un cuore, e la felicità è la cosa più importante del mondo": con questa
frase, che abbiamo ascoltato durante la seconda puntata della storia del CRE-Grest 2022, concludiamo
la seconda settimana di CRE!
Per la precisione, la frase è pronunciata dall'uomo di latta, nel momento in cui lui e i suoi compagni di
viaggio si presentano di fronte al grande mago di Oz per chiedergli di realizzare i loro desideri. Tutti i loro desideri ci parlano un pò di emozioni e ci ricordano la preziosità di avere un cuore che batte al ritmo
di quello che ci accade nella vita. Dorothy desidera tornare a casa, in Kansas, dai suoi zii Henry e Emma:
la nostra casa è il primo luogo in cui sperimentiamo le emozioni nella relazione con i nostri familiari, le
prime persone che incontriamo e che ci parlano del mondo, e in cui ci accorgiamo che, nel ripensare a
quello che ci accade nella giornata, riviviamo un pò le emozioni che abbiamo provato. Ci auguriamo che
nel corso di questo periodo di Cre, le nostre case siano il luogo in cui il batticuore continua a farsi sentire, nel racconto delle nostre giornate e nella condivisione dell'entusiasmi con i nostri genitori!
Lo Spaventapasseri chiede invece un cervello: solo il cervello infatti ci permette di imparare a gestire le
nostre emozioni e a misurarci con la presenza e con le emozioni degli altri. Il Cre è un luogo di tanti incontri e di tante relazioni diverse: che il nostro cervello ci porti tutti i giorni a guardare gli altri e dire "so
che ci sei, posso provare a immaginarmi quello che stai provando e lo rispetto!".
L'omino di latta si presenta dal mago di Oz chiedendo un cuore, che gli permetta di modulare le proprie
rigidità e di reimparare ad amare. In queste settimane abbiamo capito che a volte è difficile accogliere
tutti, soprattutto le persone diverse da noi. In questi casi la soluzione è solo una: amare, accogliere chi
abbiamo di fronte e accettarlo per quello che è!
Infine il Leone chiede al mago di Oz il coraggio per affrontare le avventure che gli si
presentano nella vita. Tutto ciò che ci fa vivere emozioni, ci richiede il coraggio di conoscerci più in profondità e di accettare quello che siamo! Ci auguriamo il coraggio di
continuare questo viaggio insieme anche nelle prossime due settinane!

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - RANICA

Scansiona per la versione
digitale a colori!

GITE
Martedì 5 giungo siamo andati all’acqua park di Darfo “Aqua Planet” in cui c’erano diversi scivoli tra cui i tappetoni, che è sono stati i più apprezzati. Rispetto
all’anno scorso abbiamo trovato un’area pic-nic più ampia e abbiamo potuto
stare seduti sulle sedie all’ombra; ciò ha reso particolarmente felici i ragazzi.
Peccato per la pioggia finale che ha anticipato l’uscita di
una decina di minuti.
Giovedì invece è stata una giornata all’asciutto per tutte le
classi. I grandi sono andati all’Isola dello Sport a piedi, dove
hanno praticato molte attività divertenti tra cui il bubble
soccer, che si è rivelato il preferito dei ragazzi. Inoltre hanno partecipato a numerose competizioni contro il CRE di
Redona dalle quali sono usciti vincitori. I piccoli invece si sono recati al Parco Faunistico “Le Cornelle” dove
hanno potuto visitare gli animali più straordinari
provenienti da tutto il pianeta. I bambini hanno
anche giocato e si sono tuffati nella zoologia grazie a indovinelli e cruciverba a tema preparati dagli animatori. Una giornata di certo memorabile
per i nostri ragazzi e ragazze, che sono tornati
stanchi
ma
con
tante
risate
e
divertimento
nello
zaino.

RUBRICA FILM - RED
‘’Turning Red’’ è un film d’animazione Disney sull’adolescenza femminile che ci parla della nostra identità. Meilin Lee è
una ragazza di 13 anni che si ritrova con un cambiamento di
“forma”. Infatti ogni volta che un sentimento troppo forte le passa per la testa,
la protagonista si trasforma in un panda rosso. Questo avvenimento condiziona
tutta la sua vita e cambierà radicalmente il suo punto di vista sul mondo. Consiglio questo film perché ci insegna a mostrarci alla società per quello che siamo,
senza dare importanza ai pregiudizi.

INTERVISTE
LUCA GALATA, 15 ANNI
Animatore delle 4e elementari
Ti è piaciuta la caccia al tesoro?
“Stra bella, quelli del gruppo giochi sono dei
grandi.”
Il tuo CRE in una parola: “tavolo”
SOFIA DE FILIPPI, 8 ANNI
Classe: 3a elementare
Che colore ti suscita il CRE?
“Arancione perché è un colore felice”
Un’immagine che ti è rimasta del CRE:
“Il cuore”
ANGELA MONACO, 14 ANNI
Animatrice delle 2e medie
Che colore ti suscita il CRE?
“Arancione, per le magliette degli animatori”
Il tuo CRE in una parola: “giochi”
GIORGIA SISCA, 11 ANNI
Classe: 1a media
Un’immagine che ti è rimasta del CRE:
“Le maschere dello scorso laboratorio”
Che colore ti suscita il CRE?
“Giallo, perché ricorda il sole e l’estate”

SE

TI ANONIMI

“Dedico Io prima di
Te al mio amore
segreto”

La nuova rubrica firmata dalla redazione della seconda
settimana, o come si fanno chiamare, “I maghi dei ponti”.

Scusate, ma per pulirmi ho usato troppa
carta igienica ed ho intasato il wc...

Barzellette
TRA UNA MACCHINA BLU, UNA
GIALLA E UNA ROSSA, QUALE ARRIVA PRIMA? LA GIALLA, PERCHÈ
È’ GIA-LA

UN PESCE DICE UN SEGRETO AD
UN ALTRO PESCE: ACQUA IN
BOCCA

COME SI CHIAMA IL FRUTTO
LAUREATO IN LEGGE?

COME SI CHIAMA LA PERSONA
CHE CONTA I DINOSAURI? IL
CONTA-DINO

L’AVOCADO

Pizzate CRE:
Continuano le pizzate CRE “Pizza e Core”. Ecco i prossimi appuntamenti:

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 dalle 20.30 ritorna il quiz
“OL CRAPÙ”

A seguire i balletti del CRE!

PEZZOLO 2022:
Quest’estate ritornano le vacanze estive nella casa di Pezzolo!

*Rimborso del 30%

Turno medie

25/07 - 31/07

270 euro*

Turno superiori

31/07 - 07/08

310 euro*

Con ISEE sotto i 25.000
euro presentando la ricevuta in comune a settembre

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

Agenda

Iscrizioni lun, mer, ven dalle 14.30 alle 18.00 in segreteria oratorio entro venerdì 22 luglio

Programma terza settimana:

Alla prossima settimana!

