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Gli animatori dopo il Colour Party

La voce dei coordinatori
Siamo arrivati senza neanche accorgerci alla quarta settimana di CRE! La nostra settimana è iniziata con il Colour Party, una novità di quest'anno che ha riempito i nostri volti e le magliette dei
nostri animatori di tanti bellissimi colori! Alessandro Baricco in una delle sue opere scrive: "A
volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni." In
queste settimane di parole ce ne sono state tante: alcune belle, alcune interessanti, alcune decise, alcune dolci, alcune anche spiacevoli, accompagnate da altrettante parole di scusa. A volte
però è vero, le parole non bastano! Abbiamo pensato allora di comunicare con nuvole di colore
che travolgendoci tutti ci hanno ricordato di guardare sempre il mondo a colori, senza mai accontentarci di considerare solo il bianco e il nero, ma accogliendo la personalità di ciascuno in
infinite sfumature. Sempre con questa idea, mercoledì abbiamo ospitato nel nostro oratorio le
operatrici di Fileo, con le quali abbiamo giocato con le emozioni espresse nelle varie lingue del
mondo perchè c'è un linguaggio proprio del cuore che è comune a tutti gli uomini e che spesso è difficile esprimere a parole. Nel ringraziarvi per questo
bellissimo periodo trasorso insieme, vi invitiamo, se sentirete la mancanza del
CRE insieme a noi, di toccarvi il polso e ascoltare il battito del vostro cuore
perchè da ora i nostri cuori hanno imparato a parlare la stessa lingua!

ORATORIO SAN FILIPPO NERI - RANICA

Scansiona per la versione
digitale a colori!

GITE
Martedì tutti i ragazzi del CRE sono
andati in gita al parco acquatico Acquatica Park Milano. Sia i grandi che i
piccoli si sono divertiti scendendo dagli scivoli e nuotando nelle piscine,
nonostante fossero fredde. Nel pomeriggio per merenda abbiamo mangiato i ghiaccioli gentilmente offerti
dai Don. Infine alle 18:45 siamo tornati in oratorio, stanchi per la lunga giornata
ma molto felici.
Mercoledì al Cre, dopo i balletti, due ragazze ci hanno spiegato le attività che
avremmo fatto quel pomeriggio: ci siamo divisi in due
gruppi per ogni classe e fare dei giochi di ogni tipo. Per
ogni gioco i nostri animatori ci hanno detto una parola
in un'altra lingua e noi abbiamo dovuto capire di che
lingua si trattasse e in che nazione venisse detta quella
parola. I giochi sono stati carini; uno tra i più belli consisteva nel bendare un nostro compagno/a e condurlo
attraverso un percorso in cui gli altri ragazzi dovevano
essere gli ostacoli. Un’altra attività che ci è piaciuta
molto è stata quella del video: abbiamo realizzato uno
spot e alcuni nostri compagni hanno dovuto dire delle frasi.
Giovedì i ragazzi e i bambini hanno fatto l’ultima gita del CRE di quest’anno. I
piccoli sono andati a Lonno a piedi mentre i grandi sono andati al Parco Avventura in Pineta di Clusone al mattino, e in un prato poco sopra quest’ultimo nel
pomeriggio. I piccoli si sono divertiti facendo dei giochi organizzati dagli animatori e i grandi provando i percorsi del parco e facendo le prove per la serata finale. Per concludere la giornata in bellezza abbiamo raggiunto i ragazzi dell’oratorio di Seriate, i quali ci hanno offerto una golosa merenda.

INTERVISTE
MICHELE SANTONI, 15 ANNI
Animatore delle 2e elementari
Come descriveresti il rapporto tra animatori e
bambini: “Un forte legame che mi ha fatto sia divertire che disperare”
Cosa ti mancherà del CRE: la musica di Josè
MARTA ROTA GRAZIOSI & LEONARDO PULCINI
Animatori delle 3e elementari
Summa citatio: “Il mio animale preferito è il furicato”
Che animale associ al CRE: le poiane
GIULIA PELLICIOLI & ANDREA CAMOZZINI
Coordinatori
Come descriveresti il rapporto tra coordinatori e
animatori: “Un bel legame di fiducia, come una famiglia”
Summa citatio: “Al CRE i nostri cuori giocano a ping
pong”
CHIARA MOROSINI, 13 ANNI
Classe: 3a media
Summa citatio: “Be Home”
In che modo il CRE di quest’anno supera quello
dell’anno precedente?: “Senza bolle le gite sono
molto più divertenti!”

SE

TI ANONIMI

“Ringrazio il giornalino per avermi aiutato a progredire
con il mio amore”

“Mi manca C., senza di lui al CRE sento
come un vuoto”

Barzellette
QUAL'E' IL FIORE CHE SI ESPRIME
A GESTI? LA MIMOSA

QUAL E' L'ANIMALE CHE NON
DORME MAI? IL MAI-A-LETTO

“AMORE, DIMMI LA VERITA',
TU MI ASCOLTI QUANDO PARLO?”, LUI: “ANCHE IO, TESORO

IL WATER E' MORTO; LA
CARTA IGIENICA:”OH NO, E'
DE-CESSO.”

Serata finale CRE
Vi aspettiamo questa sera per concludere il CRE in allegria con la serata finale organizzata
dai nostri animatori in cui i ragazzi vi intratterranno con canti e balli!

QUESTA SERA ALLE ORE 20.45
INGRESSO LIBERO

RITROVO PER I RAGAZZI ORE 20.20

VI ASPETTIAMO!

PEZZOLO 2022:
Dopo l’esperienza del C.R.E., l’estate del nostro oratorio continua con i campi estivi a
Pezzolo!
Sono ancora disponibili gli ultimi posti per il turno delle superiori e terza media:

Turno superiori

31/07 - 07/08

310 euro*

Chiamando don Francesco al numero 333 680 4643

Agenda

*Rimborso del 30%

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

Arrivederci all’anno prossimo!

