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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE – 1 

 
 

Bergamo, 13 maggio 2022 
Madonna di Fatima 

Vigilia della Canonizzazione di don Luigi Palazzolo 
 
 
Care famiglie,  
 
come già condiviso da settimane in termini generali, proprio nel giorno in cui vengono diffuse le 
indicazioni per l’iscrizione al Cre, desidero raggiungervi con alcune annotazioni di varia natura. 
 
Quest’anno le parrocchie del centro città hanno deciso di fare una proposta unitaria in due luoghi: 
Immacolata e Seminarino. Poco cambia per noi, riguardando il progetto soprattutto la formazione 
degli animatori. Vivremo alcuni gemellaggi con questi altri oratori. 
 
Il miracolo di fiducia che anche quest’anno si rinnova è per noi motivo di gratitudine. Davvero fa 
battere il cuore lo slancio di molti che con passione e umiltà stanno mettendo le basi a un mese 
dall’inizio del Cre. 
 
La canonizzazione di don Luigi Palazzolo, domenica 15 maggio, riempie di commozione questo 
anno di grazia, nel segno della benedizione del Signore e della santità da costruire ogni giorno. 
 
Sapete che molti sono i progetti in corso, una primavera dello spirito dentro questo piccolo 
ecosistema che è l’Immacolata. Mesi di semina silenziosa, che giungono a fioritura e compimento. 
E il compimento, lo sappiamo, è impegnativo. 
Il Cre può essere occasione per conoscere, partecipare, contribuire, accrescere Vita alla vita. 
 
Di seguito un semplice programma del Cre (ancora in costruzione), progettato con i coordinatori, 
che cerca di offrire a piccoli e grandi uno spazio e un tempo nello stile che conosciamo, con 
qualche novità dovuta anche all’allentamento dell’epidemia, pur nella prudenza e vigilanza. 
 
Corpo e Spirito 
Le nostre giornate cominceranno e termineranno con un tempo di preghiera e non solo, 
accompagnati dalla storia di don Luigi Palazzolo. 
 
Storia 
Occasione per rivivere la vicenda del mago di Oz e mettere a fuoco i preziosi insegnamenti. 
 
Attività di squadra 



Due mezze mattine nelle quali conoscersi all’interno della squadra assegnata, con giochi e attività. 
Le squadre sono suddivise per fasce d’età (1-3 elementare; 4-5 elementare; medie). 
 
Homework & Summerschool 
Una mezza mattina, il martedì, nella quale poter fare i compiti con gli animatori, dedicarsi alla lettura 
e imparare cose nuove con alcuni insegnanti. 
 
Laboratori 
Due pomeriggi nei quali alcuni maestri d’arte ci insegneranno l’emozione di imparare a fare qualcosa 
di nuovo. 
Madonnari, scherma, orto, english cooking, lavori pastoralmente utili, murales, economia 
domestica, atelier manuali, aquiloni, calcio, scienza, e altro ancora. 
 
Arti e Mestieri 
Una mattina, il mercoledì, dedicata alla conoscenza della nostra terra attraverso la visita di alcune 
realtà artigianali e la testimonianza di ospiti che racconteranno scelte di vita, progetti d’impresa, 
attualità, sentimenti ed emozioni. 
 
Gite e uscite 
Il martedì pomeriggio ritorna l’uscita alla piscina Italcementi, mentre il giovedì le gite saranno le 
seguenti, tutta la giornata: 
1 settimana: a piedi in città con guide d’eccezione 
2 settimana: piccoli con visita guidata al parco delle Cornelle e grandi a Sirmione 
3 settimana: in montagna con gli altri oratori del centro città 
4 settimana: parco acquatico 
 
Il mercoledì pomeriggio ci sarà un grande gioco in gemellaggio con gli altri oratori. 
 
Giochi 
Il gioco sarà ancor più emozionante quest’anno, con tempi più distesi e possibilità del gioco libero. 
L’equipe giochi è al lavoro per proporre nuove entusiasmanti sfide! 
 
Famiglie 
Il secondo e il quarto venerdì torna la proposta di una serata insieme, che stiamo costruendo. 
 
Animatori e coordinatori 
Tra serate dedicate, servizio, gioco e uscite, molto ricca la proposta per chi custodirà per un mese i 
più piccoli.  
 
Ristorazione 
Il tempo del pranzo (12-14) è riservato a chi si è iscritto col relativo pagamento. I pranzi sono forniti 
da Ristobimbo come gli anni scorsi. Ogni giorno (tranne il giovedì) la merenda è offerta dall’oratorio. 
Far presenti all’iscrizione eventuali necessità alimentari particolari. 
 
 
 
 
 



Praticamente 
 
Quando?  
Dal 13 giugno all’8 luglio 2022, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17,30. 
Possibilità di pranzo in loco. 
Possibilità di anticipare l’inizio alle 8. 
 
Come? 
Suddivisi in squadre, accompagnati dagli animatori tra i 14 e i 17 anni, guidati da un caposquadra 
maggiorenne, con la supervisione dei coordinatori. 
 
Cosa? 
Vedi sopra. 
 
Dove? 
All’Oratorio dell’Immacolata. Da qui raggiungeremo anche l’oratorio di Pignolo e di città alta, 
nonché alcuni luoghi della nostra Città, di carattere culturale, sociale, caritativo, ricreativo e 
spirituale.  
Gli spostamenti avverranno a piedi e in pullman.   
 
Quanto? 
Il costo sarà di 50 euro a settimana (cui aggiungere gli eventuali pranzi, al costo di 5 euro l’uno).  
La quota resterà invariata per l’intera o la mezza giornata.  
Essa comprende l’accompagnamento qualificato di bambini e ragazzi, i materiali, la maglietta e il 
cappellino, la merenda, l’assicurazione, le uscite in città. 
Per le gite chiediamo un contributo aggiuntivo di 10 euro a gita, che si può versare all’atto 
dell’iscrizione o di settimana in settimana. 
Il pre-cre dalle 8 alle 9 ha un costo di euro 1 al giorno. 
La quota dovrà essere versata contestualmente alla consegna della scheda d’iscrizione. 
Non vengono rimborsati i pasti pagati e non consumati. 
È possibile pagare in contati o con bonifico bancario intestato a Parrocchia di S. Alessandro in 
Colonna 
IBAN IT67Z0538711101000042425374 
Causale: cognome e nome del figlio + indicazione del numero di settimane di Cre. 
Copia della contabile di bonifico va allegata al modulo di iscrizione.  
Abbiamo deciso di tenere un costo basso, nonostante tutti gli aumenti intorno a noi. Chi vuole 
lasciare un’offerta ulteriore all’oratorio, sa che è ben riposta. 
 
Iscrizioni 
Possono avvenire in un’unica volta oppure di settimana in settimana, entro il mercoledì della 
settimana precedente. Le iscrizioni alla prima settimana chiudono il 27 maggio. 
Le iscrizioni si raccoglieranno a partire da lunedì 16 maggio dalle 16,30 alle 18,30 nella segreteria 
dell’oratorio. Non è possibile iscriversi on-line. 
Giorni di iscrizione: 16-18-20-23-25-27 maggio 2022 dalle 16,30 alle 18,30. 
 
Se mio figlio volesse fare l’animatore o il coordinatore? 
Può contattare don Nicola al 3474821098. 
 



Qualche regola in più 
- Puntualità negli orari di inizio e fine Cre.  
- Non sono consentite uscite anticipate tranne per casi eccezionali.  
- Ogni uscita anticipata deve essere richiesta per iscritto dal genitore all’inizio della giornata e al 
momento dell’uscita deve essere presente un genitore o il delegato.  
- Negli orari di uscita i bambini potranno lasciare l’oratorio solo alla presenza di un genitore o di un 
adulto con delega. 
- Gite del giovedì: le iscrizioni si effettuano negli orari di segreteria entro il termine fissato, oltre al 
quale non si garantisce la possibilità di partecipare. Portare il pranzo al sacco. 
- Per la piscina è necessario avere cappellino, costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o salviettone, 
eventuale occorrente per la doccia, crema solare. 
- Epidemia: al momento non è ancora stato pubblicato alcun protocollo specifico per le attività 
educative e ricreative per minori; siamo in attesa delle disposizioni ministeriali. Circa l’utilizzo delle 
mascherine si seguirà la normativa vigente al momento delle attività e comunque saranno 
obbligatorie al chiuso. 
 
E dopo il Cre? 
Proponiamo dall’11 al 15 luglio un campo-vacanza a Bratto, presso la Casa Alpina dell’oratorio 
dell’Immacolata, per ragazzi dalla 5 elementare alla 3 media. Iscrizioni in segreteria. 
Per i più grandi proponiamo un campo di condivisione e servizio a Sarajevo dai 16 anni in su, con 
Caritas, dal 17 al 23 luglio. 
E per i giovani un viaggio in Terra Santa dal 24 luglio al 10 agosto. 
 
 
Ricordiamo che potete sempre contattare la segreteria allo 035248221 o all’indirizzo 
immacolata.bg@gmail.com, nonché rivolgervi ai sacerdoti e ai coordinatori. 
 
Il Signore, la sua Provvidenza, benedica il nostro cammino! 
 
 

don Nicola con don Gianni e i coordinatori del Cre 


