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IL TEMA DELLA SETTIMANA
La quarta settimana del CRE “Allopera” propone a tutti di imparare a raccontare le belle esperienze 
vissute perchè non vadano smarrite. Dire ad altri che cosa è cresciuto dentro di noi è un modo 
estremamente efficace per seminare speranza.

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
Ultima occasione  per avere la magica colonna sonora dell’estate. Disponibile in segreteria.

GRAN FINALE: LA FESTA DEL CRE
Venerdì 20 luglio, al termine 
di 4 straordinarie settimane 
condivise, ci aspetta una 
bellissima festa per salutare 
tutti gli amici conosciuti al 
CRE. Sono invitate tutte le 
famiglie dei ragazzi e tutti i 
curiosi. Sul retro i dettagli.

ANDIAMO IN GITA?!
Sul retro di questo foglio trovi 
i dettagli per le gite.



GIOVEDÌ 19 LUGLIO. I PICCOLI AL PARCO DI BONDO
• Per tutti i bambini delle S e M condivideremo.
• ore 9.30 - Ritrovo presso il Parco Rotondo
• Ci sposteremo in parte con la TEB e in parte a piedi.
• Il pranzo è al sacco presso il Parco FiniBondo
• Rietro ore 17.30 al Parco Rotondo.

GIOVEDÌ 19 LUGLIO. I GRANDI IN VAL VERTOVA IN BICICLETTA!
• Ore 9.30 ritrovo presso il Parco Rotondo 
• Andremo in Val Vertova presso la Baita degli Alpini.
• Potremo rinfrescarci nel torrente quindi è utile avere il ricambio e la salvietta.
• Pranzo al sacco
• Servono biciclette in buono stato e caschetto.
• ore 18.00 Rientro in oratorio.

GRAN FINALE DEL CRE 2018.
VENERDÌ 20 LUGLIO SUPER FESTA IN ORATORIO PER TUTTI I RAGAZZI E LE FAMIGLIE
• ore 20.00 Messa di ringraziamento per la bella esperienza vissuta
• ore 21.00 Inizio dell’animazione che coinvolgerà tutti i bambini e i ragazzi e i genitori. Sono invitati 

anche i bambini del Mini CRE. Ci sarà una proposta diversificata in base alle età.

Chiediamo alle mamme di collaborare preparando una torta o un dolce.

PER I LABORATORI DI QUESTA SETTIMANA
Per tutti i bambini della Fascia S. Venerdì 20 luglio faremo il laboratorio di pittura delle magliette. Serve 
portare una maglietta bianca da dipingere (anche quella del CRE va bene)

Per i ragazzi delle squadre Shakespeare e Omero il laboratorio di magliette sarà mercoledì 18 luglio
Per i ragazzi delle squadre Donatello e David il laboratorio di magliette sarà venerdì 20 luglio.

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO GIOCHI D’ACQUA PER TUTTE LE FASCE D’ETA’!!!

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!

quarta settimana
Andiamo in Gita!
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