Oratorio San Filippo Neri Nembro

Traccia il Disegno di un Tempo Entusiasmante

terza
settimana
IL TEMA DELLA SETTIMANA

La terza settimana del CRE “Allopera” ci immerge nel tema dell’incontro e della condivisione. Le belle
esperienze non sono mai tesori da nascondere sotto terra ma da godere insieme a persone amiche. In
questi giorni vivremo belle opportunità di apertura agli altri.

COLAZIONE SANA

Continua la proposta della colazione sana in oratorio prima dell’inizio del CRE. Dalle 8.15 alle 9.15 le
nostre bariste vi aspettano con cappuccio, brioches, frutta fresca e golosità… sempre buone e sane.

CD DEL CRE 2018

Vuoi la magica colonna sonora dell’estate? Il CD con le musiche del CRE è disponibile in segreteria.

IL GEMELLAGGIO DEI CRE

L’evento straordinario di
questa settimana è l’incontro
con tanti ragazzi provenienti
dagli oratori del Vicariato.
Diversamente da quanto
previsto si terrà a Nembro
e non ad Albino. Se volete
passare a trovarci ci trovate
martedì per tutto il giorno in
piazza della Libertà.

ANDIAMO IN GITA?!

Sul retro di questo foglio trovi
i dettagli per le gite.

www.oratorionembro.org

seconda settimana
NOVITA’: RITROVO GITE

Andiamo in Gita!

Da quest’anno in forma sperimentale la partenza delle gite non sarà più presso il parcheggio di via Lombardia ma
presso il Parco Rotondo. I pullman si fermeranno lungo via Stazione che sarà chiusa al traffico per l’occasione. Il
luogo è stato scelto per la sicurezza che offre, per la centralità e perchè raggiungibile facilmente a piedi e in bicicletta
da ogni direzione. Invitiamo tutti a preferire il trasporto “sostenibile”. Per questa motivazione educativa e per garantire
la massima sicurezza è assolutamente vietato fermare le auto lungo via Stazione sia alla partenza del mattino che
a rientro al pomeriggio. Sono a disposizione le ampie aree parcheggio nelle vicinanze del Parco Rotondo (vicino
alla casetta dell’acqua, presso la piazzola ecologica, multipiano sotto il Municipio, presso il cimitero). Sarà garantita
la presenza di alcuni educatori e animatori dalle 8.15 presso il parco per accogliere i bambini e i ragazzi così da
mantenere gli stessi orari di apertura del CRE quando si svolge in oratorio.

MARTEDÌ 10 LUGLIO. IL GEMELLAGGIO DEI CRE!

•
•
•
•
•

Ospiteremo a Nembro i CRE degli Oratori del nostro vicariato: parteciperanno Albino, Comenduno,
Bondo, Pradalunga e la Valle del Lujo.
ore 9.15 - Ritrovo presso il Parco Rotondo
Giocheremo tra la Piazza della Libertà, il Parco e il Cortile della Scuola per tutto il giorno.
Il pranzo è al sacco presso il Parco Rotondo
Conclusione ore 17.30 in piazza.

GIOVEDÌ 12 LUGLIO. ALLA SCOPERTA DI CREMONA E DEI SUOI LAVORI

•
•
•
•
•

Ore 8.45 ritrovo presso il Parco Rotondo
Andremo a Cremona dove vivremo esperienze diverse per ogni fascia d’età. Incontreremo alcune storie
caratteristiche di quella città da condividere.
Pranzo al sacco
Super gioco pomeridiano per le vie del centro storico oppure al Parco lungo il Po.
ore 18.45 Rientro al Parco Rotondo.

ATTENZIONE! LA QUARTA SETTIMANA INIZIA ALLA GRANDE!
LUNEDÌ 16 LUGLIO. PARCO ACQUATICO LE VELE!

•
•
•
•
•

ore 8.45 ritrovo presso il Parco Rotondo
Giornata al parco acquatico
Serve il necessario per la piscina: ciabatte di gomma, accappatoio, crema solare, cuffia.
Pranzo al sacco. Porta con te anche l’acqua!
ore 18.45 (probabilmente 19.00) rientro al Parco Rotondo

FOTO E VIDEO? SEGUICI SUI SOCIAL!

Ogni giorno pubblichiamo alcuni scatti del CRE su Instagram e su Facebook. Metti MI PIACE!
Sul canale YouTube dell’Oratorio trovi alcuni nostri video. Tutti da guardare!

www.oratorionembro.org

