
Oratorio 
San Filippo Neri 

Nembro

www.oratorionembro.org

Cre 2018
Vademecum

25 giugno - 20 Luglio

Contattaci:
oratorio@oratorionembro.org

035.520.420

Presso la Segreteria dell’Oratorio

Da lunedì 28 maggio a venerdì  1 giugno
dalle 14.30 alle 17.00

Da lunedì 4 a venerdì  8 giugno
dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 30 maggio e 6 giugno
dalle 20.30 alle 22.00

Anche sabato 9 giugno
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30

Porta la Oratorio’s Card. Rispetta le scadenze.

Iscriviti al Cre!



IL TEMA:
ALLOPERA! è un “invito” a mettersi in gioco in 
persona. A osservare, creare, scambiare, raccontare. 
A giocare, colorare, costruire: non da soli, ma con gli 
altri. Affinchè in questo agire condiviso, ci scopriamo 
capaci di lasciare traccia, di metterci a servizio 
dell’altro perchè il fare dell’uomo è autentico solo 
quando è relazione, solo quando è per qualcun altro. 
Infine ALLOPERA! è “augurio” affinchè nel nostro 
fare possiamo scoprirci persone capaci di dare senso 
al mondo e pronti a dare inizio a un mondo nuovo.

ORARI:
8.15

9.00

9.30

12.00

12.15

14.00

14.30

16.40

17.10

17.30

Apertura cancelli con sorveglianza

Apertura segreteria

Accoglienza e inizio attività

Conclusione mattinata, saluto

Pranzo (per chi resta)

Apertura cancelli

Animazione, attività pomeridiane

Merenda 

Preghiera e saluto

Chiusura CRE

Il bar dell’oratorio rimane aperto fino alle 18.30

I PASTI:
• Carnet settimanale a 12 €. Comprende 3 pasti.
• Buono pasto occasionale a 5 € da consegnare 

all’arrivo al mattino.
• In gita ognuno porta il pranzo al sacco da casa.

FASCE E SQUADRE:
Bambini e ragazzi sono suddivisi in 4 fasce di età: 
• S: I e II anno primaria; M: III e IV anno primaria; L: 

V anno primaria e I anno secondaria I gr.; XL: II e III 
anno secondaria I gr.

• Ogni fascia ha un coordinatore di riferimento.
• Ogni squadra ha uno o più educatori maggiorenni 

e uno staff di animatori. Si prevedono 6 squadre 
per fascia. La formazione delle squadre è a 
discrezione dell’organizzazione.

IN SEGRETERIA:
• Ritira la tua maglietta del CRE
• Ritira i buoni mensa possibilmente il venerdì 

pomeriggio
• Trovi i CD e i gadget dell’estate; chiedi informazioni 

e ritrovi gli oggetti smarriti
• Avvisa in caso di uscita anticipata, visite mediche 

o altri impegni
• Durante il CRE è accessibile a inizio e fine giornata
• Nei giorni di gita la segreteria e l’oratorio restano 

chiusi.

GITE E USCITE:
Prima Settimana:
Martedì 26 giugno: La montagna ha una storia.
Giornata nella natura con percosi differenziati per grandi e 
piccoli. Alla scoperta di un patrimonio storico e naturalistico.

Giovedì 28 giugno: ArteXiCRE e non solo.
Una mezza giornata con i bellissimi laboratori artistici del 
Museo Bernareggi una mezza giornata in città

Seconda Settimana:
Martedì 3 luglio: IncontraCRE x i Grandi
A San Paolo d’Argon ci aspetta una nuova esperienza a 
tema inter-culturale solo per le fasce dei grandi. 

Giovedì 5 luglio: Parco Acquatico.
Tutti in piscina a AquaPlanet di Darfo Boario.

Venerdì 6 luglio: IncontraCRE x i Piccoli
A San Paolo d’Argon ci aspetta una nuova esperienza a 
tema inter-culturale solo per le fasce dei piccoli. 

Terza Settimana:
Martedì 10 luglio: Gemellaggio dei CRE
Una giornata di incontro con i CRE del nostro vicariato ad 
Albino con giochi, attività e sfide mozzafiato.

Giovedì 12 luglio: Alla scoperta di...
Vi porteremo a scoprire i misteri nascosti di una città dove 
l’uomo e la natura hanno permesso genialità e bellezza.

Quarta Settimana:
Lunedì 16 luglio: Le Vele!
Il Parco Acquatico più desiderato ci aspetta.

Giovedì 26 luglio: Su e giù per la valle.
Giornata avventurosa sul territorio della Val Seriana. 
Biciclette pronte per i grandi! E i piccoli...

FESTA FINE CRE:
Venerdì 20 luglio. Un evento per tutte le famiglie.

UTILE RICORDARE:
• In gita indossiamo la maglietta ufficiale del CRE 

per farci riconoscere.
• I dettagli di ogni settimana saranno consegnati 

ai ragazzi a fine gionata, affissi alla bacheca 
all’ingresso dell’oratorio e pubblicato sul sito.

• Visita www.oratorionembro.org/cre
• Attenzione agli orari di partenza e arrivo delle gite 

e ai luoghi di ritrovo!
• Per fascia S è utile avere un ricambio con sè.
• Evita di entrare o uscire in orari diversi se non è 

necessario. E’ necessario avvisare in segreteria.
• Il cellulare al CRE non serve!

COSTI:
• Quota settimanale 45 €
• Sconto fratelli più piccoli -10€ a settimana
• E’ previsto un supplemento del 10% per le 

iscrizioni fuori scadenza.


