
Oratorio San Filippo Neri - Nembro

Bella S toria!
settimana #4

Eccoci alla QUARTA SETTIMANA di CRE! Il tema di questi 
ultimi giorni di Bella Storia! è i COMPIMENTO. Le storie 
non hanno solo una fine, soprattutto hanno UN FINE! Così 
è anche per il nostro CRE. Così sia anche per ognuno di noi.Pienezza
MARTEDì 16 LUGLIO  ---> CAMBIO DI DATA!!!!
• ore 8.30 - Ritrovo per tutti al Parco Rotondo.
• Andremo al Parco Acquatico le Vele di San Gervasio 

Bresciano. Spazioso e vario così da offrire attrazioni per 
tutte le età. 

• Porta il pranzo al sacco, da bere e tutto il necessario per 
la piscina.

• Rientro previsto per le ore 18.45-19.00 al Parco Rotondo

Alle Vele!

www.oratorionembro.org

GIOVEDì 18 LUGLIO
• Vivremo una giornata all’insegna dello sport e alla 

scoperta del territorio.
• PER I PICCOLI: Ritrovo presso il PARCO ROTONDO. 

Andremo a piedi alla rotonda di Montecchio dove ci 
verranno a trovare degli AMICI SPORTIVI. Rientro a Parco 
Rotondo di Nembro con la TEB per le ore 17.45.

• PER I GRANDI: Ritrovo in ORATORIO. Partenza ore 9.30. 
Ci sposteremo in BICI! Porta un mezzo funzionante... 
Caschetto obbligatorio. Pranzo al sacco. Scarpe sportive.  
Andremo al PARCO AVVENTURA DI TORRE BOLDONE 
e in alcune aree verdi dove ci aspettano grandi giochi. 
Rientro per le ore 18.00 presso l’Oratorio.

Sportivi



• Vuoi gli ultimi CD con tutte le musiche del CRE, un’altra 
MAGLIETTA o il bellissimo BRACCIALETTO di Bella 
Storia? Passa dalla Segreteria.

• Per chi deve uscire prima è disponibile in segreteria o 
sul sito un MODULO da compilare a cura del genitore.Utility

• Siamo il primo CRE #plasticfree: a tavola usiamo solo 
materiali lavabili o ecologici. E non vogliamo alcun tipo 
di spreco. Ecco perchè collaboriamo con FRIDAYS FOR 
FUTURE BERGAMO. Condividi lo stesso spirito!

• In gita porta da bere in una BORRACCIA: evita la plastica 
monouso. Fa bene a te e al pianeta.

• Visita il nostro canale YOUTUBE: ogni settimana 
racconteremo una bella storia che ha reso speciale 
questo CRE non solo per noi... Diffondi!

Eco & Human 
Friendly

www.oratorionembro.org

• Se hai chiesto il servizio MESSAGGINO per essere 
aggiornato sul CRE assicurati di avere in RUBRICA 
il numero dell’Oratorio: 035.520.420. Altrimenti non 
funziona.

• Segui le nostre avventure sui nostri CANALI SOCIAL: 
siamo su Instagram - Facebook - YouTube - Twitter.   
Cerca @oratorionembro METTI LIKE!

in Contatto

• Stiamo preparando per la serata di  VENERDì 19 LUGLIO 
una festa con i fiocchi per dare compimento a BELLA 
STORIA!

• Sono invitati TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI del CRE e del 
MINI CRE con le loro FAMIGLIE.

• Resta in contatto con noi per avere tutti i dettagli 
dell’evento del momento! Non mancare!

• Ricordi dell’estate, animazione, dolci... vedrai che Bella 
Storia!

• Prossimamente: Presentazione della FESTA 
DELL’ORATORIO 2019: MARTEDì 6 AGOSTO ore 21.00. 
Sarai un volontario?

Una 
Grande 
Festa


