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Estate 2021 - CRE 
Hurrà! – Giocheranno sulle sue piazze (Zc 8,5) 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE – 2 

 
 

Bergamo, 22 maggio 2021 
Beato Luigi Maria Palazzolo 

 
 
Care famiglie,  
 
una nuova lettera, di tono più pratico, in questi giorni di attesa dello Spirito Santo nella solennità di 
Pentecoste. 
La precedente comunicazione lanciava la proposta del Cre 2021, mentre quest’altra vorrebbe puntualizzarla 
un poco. Altre seguiranno lungo il cammino. 
 
Iscrizioni 
Apriremo le iscrizioni lunedì 24 maggio presso l’Oratorio dell’Immacolata, dalle 16,30 alle 18,30 nei giorni 24-
25-26-27-28 maggio e dalle 10 alle 12 il 29 maggio. 
In questi giorni potremo servirvi con calma, così da poter poi creare i gruppi e assegnare animatori e 
coordinatori. Quest’anno abbiamo più tempo, approfittiamone! 
A chi si iscrivesse fuori da queste date aggiungeremo il costo fisso d’iscrizione di euro 10. 
All’ingresso troverete i moduli stampati che vi proponiamo di compilare prima (anche in loco) nelle parti che 
vi sono chiare. Li troverete a breve anche su www.santalessandroincolonna.it nell’apposita sezione, nonché 
allegati nella mail che contiene questa lettera. 
Si possono iscrivere bambini e ragazzi dalla prima elementare conclusa alla terza media. 
 
L’iscrizione alla settimana successiva va ultimata entro il mercoledì della settimana precedente. 
 
Nel modulo D potete anche trovare un’indicazione più schematica dei costi. Dal secondo figlio si applica uno 
sconto di euro 5 a settimana. 
È possibile effettuare il pagamento in contanti, assegno o bonifico (IBAN IT67Z0538711101000042425374). 
Non è ancora possibile pagare con le carte. 
 
Il pasto non consumato non verrà rimborsato e la prenotazione degli stessi andrà effettuata tassativamente 
all’inizio della settimana cui si è iscritti.  
 
Chiediamo la pazienza di comprendere che queste piccole attenzioni permettono alla Segreteria di lavorare 
al meglio per poter offrire un servizio qualificato e appassionato.  
Diciamo che la sintesi potrebbe essere: decidere tutto all’inizio è meglio. 
 
Segreteria 
La segreteria, durante il Cre, sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 17 alle 18. Il giovedì 
pomeriggio rimane chiusa poiché siamo in gita. 
 
La segreteria raccoglie anche le iscrizioni per il campo-vacanza a Bratto e per il viaggio ad Assisi con i 
cresimandi. 
 



Programma 
In allegato trovate anche la settimana-tipo. I singoli pezzi li stiamo costruendo con i coordinatori. 
 
In particolare formeremo gruppi (squadre) di 10 bambini/ragazzi (ad oggi non ci sono pervenute altre 
indicazioni ministeriali) con un coordinatore maggiorenne per ciascuno e un’equipe di 3-4 animatori 
adolescenti. 
Tutta l’esperienza avverrà in questi gruppi, che cercheremo di incastrare come lo scorso anno in modo 
virtuoso. 
 
Laboratori: di ogni genere per piccoli e grandi (frisbee, calcio, atletica, murales, realizzazione di giochi, canto, 
arte, comunicazione, cornici, e molto altro). 
 
Lock Up: esplorazione del quartiere per conoscerne l’anima e le passioni (artigiani, panettieri, librai, 
restauratori, professionisti, testimonianze, istituti religiosi, natura, e molto altro). 
 
Gite: di mezza giornata (il martedì) e il giorno intero (il giovedì) alla scoperta della nostra città (parchi, 
campanone, museo della fotografia, colli, Astino, musei, Pignolo e dintorni, Santa Caterina, S. Alessandro, 
città alta, e molto altro. 
La scelta è di non utilizzare i pullman, almeno fino a una completa stabilizzazione della situazione 
epidemiologica. 
 
Homework & SummerSchool: tempo di compiti ma anche di qualche approfondimento didattico con giovani 
docenti che stiamo cercando per offrire un tempo di apprendimento “estivo”. 
 
Giochi: è il tema dell’anno e ad essi dedicheremo una particolare attenzione, nel rispetto delle norme 
sanitarie. 
 
L’imprevedibile: è ciò che rende bello il Cre, nel racconto e nella condivisione. 
 
Il Cre termina alle 17,30 ma l’oratorio rimane aperto fino alle 19. 
 
Vaccino 
Il miglior vaccino all’Immacolata sarà ancora una volta la cura della distanza, lo stare quasi esclusivamente 
all’aperto, l’utilizzo della mascherina, l’igiene frequente delle mani, dei luoghi e del materiale, il trascorrere 
due giorni fuori dall’oratorio e tre all’interno dello stesso. 
 
Bratto e Napoli 2021 
Proponiamo dal 12 al 16 luglio un campo-vacanza a Bratto, presso la Casa Alpina dell’oratorio 
dell’Immacolata, per ragazzi dalla 5 elementare alla 3 media.  
Serata informativa il 23 giugno alle ore 21 in oratorio. 
Per i più grandi proponiamo un campo di condivisione e servizio presso Napoli-Scampia dai 16 anni in su, con 
le suore delle Poverelle, dal 25 luglio all’1 agosto. In allegato i relativi volantini. 
 
Football Camp “In Cortile” 
Nelle due settimane dopo il Cre il nostro oratorio ospiterà un’esperienza diversa, ma con una spiccata finalità 
educativa e perciò in continuità con esso. Senza smarrire l’ispirazione cristiana che connota la vita di un 
oratorio. In allegato il volantino. Info su www.jvacademy.it 
 
Ricordiamo che potete sempre contattare la segreteria allo 035248221 (dalle 16 alle 18) o all’indirizzo 
immacolata.bg@gmail.com, nonché rivolgervi a noi sacerdoti. 
 
Il Signore rinnovi continuamente la nostra vita! 
 

don Gianni e don Nicola 


