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Gita in bici a Prato Alto

La voce dei coordinatori
Giovedì alla fattoria didattica di Gorno, i nostri bambini delle elementari hanno vissuto un'esperienza incredibile: hanno visitato una miniera! E, durante questa insolita gita, c'è stato un momento nel quale ci è stato chiesto di fermarci e ascoltare il silenzio incredibile di una miniera, il
"rumore" del centro delle montagne. Fa molta paura fermarsi in silenzio in un luogo buio, umido, freddo, sconosciuto, isolato ma alla fine, una volta che ci siamo concentrati sulle nostre sensazioni, abbiamo provato un'insolita serenità, un senso di pace con noi stessi e con la natura che
ci circondava. Questo mi ha ricordato un po' i momenti in cui scegliamo di prenderci una pausa
dall'ambiente che ci circonda per pensare a quello che sentiamo. A volte, da piccoli, ci viene
detto "vai in un luogo silenzioso, da solo, a pensare": abbiamo sempre visto questo momento
come una punizione, ma se invece fermarci a pensare fosse una grande occasione? Non potremmo scegliere noi stessi, a volte, di entrare un po' dentro noi stessi e imparare pian piano a
leggere quello che sentiamo e proviamo? Conoscerci un po' di più ci aiuterebbe sicuramente a capire meglio anche come ci relazioniamo con gli altri! Alla
terza settimana di Cre ormai la mattina e il pomeriggio ci conosciamo e ci riconosciamo tra di noi! Ci auguriamo che questo batticuore ci abbia aiutato un
po' a sentire anche il battito del nostro di cuore, che batte ad un ritmo che si
percepisce quando stiamo in silenzio! Buona quarta settimana a tutti!!

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - RANICA

Scansiona per la versione
digitale a colori!

GITE
Nella calda giornata estiva di martedì siamo andati con i ragazzi dalla 5 elementare e delle medie al Parco Acquatico “Le Vele”. All’ingresso del parco ci siamo
subito fatti riconoscere gridando “Ranica!”. Durante la giornata ci siamo divertiti
sugli scivoli, abbiamo socializzato con i bagnini e scoperto che una ragazza dello
staff è anche una youtuber. Invece nel pomeriggio ci siamo
rilassati sulle rapide e nell’idromassaggio. Nel frattempo i
piccoli sono stati al Parco Acquatico Cavour.
Il giovedì, giorno della gita sportiva, i grandi si sono recati a
Cene in bici, una novità di quest’anno rispolverata dopo diversi anni. Anche i piccoli hanno partecipato ad una gita
inedita: hanno visitato la fattoria didattica di Gorno e le sue
suggestive miniere. Arrivati
nel parcheggio si sono incamminati nei sentieri
della Valle del Riso per giungere nel luogo dove
hanno svolto dei lavoretti con la creta e delle
pietre locali. Inoltre, muniti di caschetti, hanno
vissuto una visita guidata nella miniera. Non accade tutti i giorni di toccare con mano le immense gallerie che per secoli hanno caratterizzato le nostre montagne. È stato affascinante anche sperimentare il buio assoluto e il silenzio criptico delle cave.

RUBRICA FILM - WONDER
Auggie, nato con una rara malattia che gli deforma il viso, si
trova davanti ad una sfida importante. Il piccolo infatti deve
affrontare l'impatto con l'ambiente esterno e, precisamente, recarsi a frequentare le scuole medie pubbliche insieme
ad altri suoi coetanei. L'amore della sua famiglia e una grande dose di coraggio
lo aiutano a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di classe.
Questo film, oltre a parlare di integrazione, ci ricorda che lo spirito di gruppo
vince sempre contro le avversità, come ci insegna il CRE.

INTERVISTE
DANIELE NORIS, 7 ANNI
Classe: 2a elementare
Gita preferita: piscina a Darfo
Merenda preferita: gelato
SARA CAPITANIO, 18 ANNI
Animatrice delle 1e elementari
Oggetto che associ al CRE: cuore
Balletto preferito: Patatine e Cioccolato

RICCARDO NICOLI, 19 ANNI
Animatore delle 1e medie
Che oggetto associ al CRE: la maglietta
degli animatori
Cosa ti mancherà del CRE: il laboratorio
di panetteria
Gita preferita: Le Vele
Parte preferita del giornalino: le battute
MARCO BOSIO, 14 ANNI
Classe: 3a media
Merenda preferita: brioches e te al limone
Ti piacerebbe fare l’animatore l’anno
prossimo: si, tanto
Cosa ti mancherà del CRE: le pizzate

SE

TI ANONIMI

“Sono causa di una
nuova coppia illecita
tra gli animatori”

“Da pasticcera, R.C. facciamo una pasticcino insieme?”

Barzellette
COSA FA UNA TELEVISIONE IN
MARE? VA IN ONDA

COSA FA UNA LUMACA SUL GIORNALE? STRISCIA LA NOTIZIA

L’OCEANO ALL’AMERICA

QUALE E’ IL DINOSAURO CHE
RISPONDE AL TELEFONO? IL
PRONTO-SAURO

:

“PERCHÈ I TUOI ABITANTI SONO
COSI’ VICINI?”PERCHÈ SONO
STATI-UNITI.

Prenotazione magliette CRE
Novità 2022!
Possibilità di acquistare una maglietta del CRE (costo 5 €)
Ordini esclusivamente online al sito WWW.PARROCCHIARANICA.IT
ENTRO e non oltre le ore 21.00 di oggi!
Ritiro e pagamento venerdì 22 luglio alla serata finale

Pizzate CRE:
Ricordiamo l’ultimo appuntamento con le pizzate CRE “Pizza e Core”:

Mercoledì 20/07 dalle 19,30 alle 21,15.
E dalle 21.00 ritorna il quiz “OL CRAPÙ”
A seguire i balletti del CRE!

PEZZOLO 2022:
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

*Rimborso del 30%
Con ISEE sotto i 25.000
euro presentando la ricevuta in comune a settembre

Agenda

Iscrizioni lun, mer, ven dalle 14.30 alle 18.00 in segreteria oratorio entro mercoledì 20 luglio

Programma quarta settimana:
Alla prossima
settimana!
!! COLOR PARTY DI LUNEDI’ 18 LUGLIO: RICORDIAMO DI PORTARE UNA
MAGLIETTA “BRUTTA CHE PUO’ ESSERE SPORCATA.!!

