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Batticuore – Gioia piena alla tua presenza 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE – 3 

Corpus Domini 

Care famiglie, 

la prima settimana del Cre ci ha lasciato un sapore di gioia e pace. Desideriamo continuare su questa strada (che 
proviamo a descrivere meglio) con ulteriori indicazioni pratiche. 
La festa del Corpo e Sangue del Signore ci aiuti a riconoscerci in cammino nella Chiesa, anche attraverso l’esperienza 
del Cre.  

Cosa facciamo lungo questi giorni? 

Corpo e Spirito 
Le nostre giornate cominciano e terminano 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. Il lunedì mattino. 

Attività di squadra 
Due mezze mattine, il lunedì e il martedì, nelle quali conoscersi all’interno della squadra assegnata con giochi e attività. 
Le squadre sono suddivise in quattro fasce d’età: 1°-2° elementare, 3°-4° elementare, 5° elementare-1 media, 2-3 media. 

Homework & Summerschool 
Una mezza mattina, il martedì, nella quale i più piccoli possono fare i compiti con gli animatori, mentre i più grandi con 
l’aiuto di figure professionali legate al mondo della scuola e metodi innovativi. 

Laboratori 
Due pomeriggi, il lunedì e il venerdì, nei quali alcuni maestri d’arte ci insegneranno l’emozione di imparare a fare 
qualcosa di nuovo. Ecco quelli di quest’anno: madonnari, scherma, orto, english cooking, lavori pastoralmente utili, 
murales, canto, body percussion, atelier manuali, aquiloni, calcio, rugby, scienza e robot, ludoteca, ballo, arte, natura. 

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 come di una passione hanno fatto una scelta di vita, un progetto d’impresa, un 
lavoro.  
Tra essi la politica, il mondo dell’aeroporto, il diritto, il prete, l’Ucraina, il matrimonio, la cucina, la fabbrica, operai e 
imprenditori, gli scout, lo studente, il docente, lo sport, l’economia, il soccorso, la medicina, l’arte, l’orto, il monastero, 
il panettiere, l’architettura, la geologia, il teatro, il Palazzolo, la comunicazione e altro ancora. 

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. Cattedrale, scavi archeologici, campanone, museo di scienza naturali, 
museo della fotografia, museo delle storie di Bergamo, Rocca, S. Agostino, chiesa del nuovo ospedale, Villa Plinia, 
greenway, S. Maria Maggiore, Astino e altro ancora. 
2° settimana: i piccoli parteciperanno a una visita guidata al parco delle Cornelle, i grandi andranno a Sirmione. 
3° settimana: in montagna, sul monte Poieto, con gli altri oratori del centro città. 
4° settimana: parco acquatico Aquasplash a Franciacorta. 
 
Il mercoledì pomeriggio ci sarà un grande gioco in gemellaggio con gli altri oratori del centro (Pignolo e città alta). 
 
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. 
 
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 (12.00-14.00) 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 presente all’iscrizione eventuali necessità alimentari particolari. 
 
Tempo libero 
Più abbondante degli ultimi due anni, consentirà a bambini e ragazzi di rimanere con chi desiderano, accompagnati da 
animatori e coordinatori. 
 
 
Aggiungiamo altre indicazioni pratiche: 
 
- la segreteria è aperta lunedì, martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 17 alle 18. Sarà così possibile accogliere 
nuovi iscritti e rinnovare la propria presenza. 
 
- Chi non si è iscritto alla gita del giovedì, deve provvedere entro il lunedì. Noi consideriamo iscritti coloro che hanno 
versato i 10 euro previsti. 
 
- A causa dei numeri oltre le attese siamo costretti a dividere il martedì pomeriggio in piscina in due gruppi: mercoledì 
22 ci andranno i più piccoli dalla 1 alla 4 elementare, mentre martedì 21 gli altri. Questo almeno per le prime tre 
settimane e soprattutto per ragioni di sicurezza relative all’impianto che ci ospita.  
 
- Sempre per ragioni di ordine e sicurezza, tutti i bambini e i ragazzi saranno riaccompagnati da noi in oratorio. Cioè: 
non fate lo sforzo di venire a prenderli all’esterno dell’impianto “Italcementi”. 
Cosa portare: cuffia, ciabatte, scarpe per camminare, telo. Non è possibile fare la doccia in loco. 
 
- E’ possibile ritirare i propri figli prima delle 17,30 alle 12 o alle 14.  
Al termine del Cre i genitori possono entrare rimanendo nel vialetto che affianca la chiesa dell’oratorio. 
 
- Raccomandiamo di vestire abiti comodi e sportivi, anche nelle calzature. Portando sempre acqua, zaino e cappello. 
 
- Ricordiamo il martedì mattino di portare alcuni compiti per svolgerli insieme agli altri, mentre il giovedì pranzo e 
merenda al sacco portati da casa. 
 



 

- La gita di giovedì 23 alle Cornelle prevede mezza giornata con visite guidate da biologi esperti suddivisi in gruppi e 
mezza giornata con una caccia al tesoro tra gli animali. Partenza alle 9 dall’oratorio, da dove si salirà sui pullman, e 
rientro intorno alle 17,30 in via Calvi. 
La gita a Sirmione si svolgerà la mattina con un incontro con don Mario a S. Pietro in Moavino, la visita guidata del sito 
archeologico “Grotte di Catullo” e il tempo libero presso “Jamaica beach” a noi riservato. Partenza alle 8,30 
dall’oratorio e rientro intorno alle 18 in via Calvi. 
Per entrambe le destinazioni è bene arrivare in oratorio 15 minuti prima della partenza.  
 
- Venerdì 24 giugno stiamo organizzando una serata aperta a tutti, piccoli e grandi. Dalle 20 sarà possibile cenare con 
griglia e patatine in modo molto semplice e un prezzo standard, e a seguire un po’ di intrattenimento.  
Occasione, a metà Cre, per condividere del tempo con calma e meno caldo. 
 
- Martedì 28 giugno mattino ci sarà la foto di gruppo. 
 
- Ricordiamo la bella possibilità per i ragazzi dalla 5 elementare in su di vivere una settimana a Bratto, dall’11 al 15 
luglio. Iscrizioni e informazioni in segreteria. Alleghiamo il volantino. 
 
Grazie della fiducia e del cammino che stiamo condividendo! 
 
Il Signore e la sua Provvidenza ci guidino e ci custodiscano. 
 
 
 

don Nicola con don Gianni e i coordinatori del Cre 
 




