
  

Le nostre comunità cristiane di 

propongono anche quest’anno alle 

Ricreativo Estivo, presso l’Oratorio 

la cura dei più piccoli sia davvero 

comunità.  

Il CRE è un prezioso tempo di 

fraternità, nel dialogo, nello 

 

BELLA STORIA 

di una precisa direzione con cui abbiamo provato

 
Il tema del CRE di quest’anno è l’ultimo passo di un cammino iniziato tre estati fa con “Dettofatto” 

dove l’attenzione educativa è stata posta al creato co

preservare. Nel 2018, con “All’opera”

dell’uomo nel mondo non solo come custode di un creato che gli è stato donato ma soggetto 

attivo capace di azioni buone a servizio dell’altro. 

azione dell’uomo si realizza in tutta la sua bellezza solo se inscritta in un

una vita buona, che è il miglior compimento dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità”

Anche quest’anno sono quattro le parole chiave sulle quali i bambini e i ragazzi rifletteranno 

attraverso le attività:  

1. NASCERE come il regalo dell’essere venuti al mondo che ognuno di noi ha ricevuto;

2. CRESCRERE come il percorso di vita fatto di storie e di persone;

3. DESIDERARE come i sogni e le speranze che ci aiutano a crescere e a proseguire nel nostro 

cammino; 

4. COMPIERE come la realizzazione dei nostri desideri.

Le storie ci rappresentano, sono parti della nostra vita; quest’estate ce ne saranno tante da 

raccontare e da vivere insieme.  

di Ponteranica in Unità Pastorale

propongono anche quest’anno alle famiglie l’esperien

, presso l’Oratorio della Ramera, perché credono che 

la cura dei più piccoli sia davvero centrale nella loro proposta alla 

tempo di crescita nell’amicizia e nella 

 scambio reciproco e confronto.

BELLA STORIA – Io saro’ con te 
“Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: 

fare della propria vita una storia, d’amore. 

Raccontare vivendo è scegliere che il nostro tempo, le nostre energie, 

i nostri talenti e i nostri desideri raccontino di un amore, di una passi

di una precisa direzione con cui abbiamo provato a vivere ogni attimo la nostra esperienza”.

è l’ultimo passo di un cammino iniziato tre estati fa con “Dettofatto” 

dove l’attenzione educativa è stata posta al creato come opera meravigliosa e come bene da 

“All’opera”, il percorso è proseguito con l’attenzione rivolta 

non solo come custode di un creato che gli è stato donato ma soggetto 

attivo capace di azioni buone a servizio dell’altro. “Bella storia” conclude questo percorso

azione dell’uomo si realizza in tutta la sua bellezza solo se inscritta in un orizzonte orientato alla ad 

una vita buona, che è il miglior compimento dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità”

Anche quest’anno sono quattro le parole chiave sulle quali i bambini e i ragazzi rifletteranno 

dell’essere venuti al mondo che ognuno di noi ha ricevuto;

come il percorso di vita fatto di storie e di persone; 

come i sogni e le speranze che ci aiutano a crescere e a proseguire nel nostro 

come la realizzazione dei nostri desideri. 

Le storie ci rappresentano, sono parti della nostra vita; quest’estate ce ne saranno tante da 

in Unità Pastorale 

famiglie l’esperienza del Centro 

perché credono che 

centrale nella loro proposta alla 

crescita nell’amicizia e nella 

mbio reciproco e confronto. 

 
 

“Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale:  

fare della propria vita una storia, d’amore.  

Raccontare vivendo è scegliere che il nostro tempo, le nostre energie,  

i nostri talenti e i nostri desideri raccontino di un amore, di una passione,  

a vivere ogni attimo la nostra esperienza”.  

è l’ultimo passo di un cammino iniziato tre estati fa con “Dettofatto” 

e come bene da 

con l’attenzione rivolta all’agire 

non solo come custode di un creato che gli è stato donato ma soggetto 

“Bella storia” conclude questo percorso: “ogni 

e orientato alla ad 

una vita buona, che è il miglior compimento dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità”.  

Anche quest’anno sono quattro le parole chiave sulle quali i bambini e i ragazzi rifletteranno 

dell’essere venuti al mondo che ognuno di noi ha ricevuto; 

come i sogni e le speranze che ci aiutano a crescere e a proseguire nel nostro 

Le storie ci rappresentano, sono parti della nostra vita; quest’estate ce ne saranno tante da 



REGOLAMENTO DEL CRE 
 

Il Cre-Grest inizierà LUNEDI’ 10 GIUGNO e terminerà VENERDI’ 5 LUGLIO presso l’Oratorio San Giovanni 
Bosco della Ramera. 
 
Orari del Cre: ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Per le gite l’orario di ritrovo è alle 
8.45. Il rientro potrà essere posticipato alle 17.45. 
Sarà possibile usufruire del PRE–CRE tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.00 (al costo di € 1,00 al giorno da 
consegnare alla segreteria in fase di iscrizione o giornalmente). 
Si chiede di non arrivare oltre le 9.15 se non con avviso scritto. 
Ogni mattina nella propria squadra verrà effettuato l’appello per verificare presenze ed assenze; se un 
ragazzo dovesse assentarsi negli orari del CRE è obbligo comunicarlo al coordinatore con foglio scritto e 
firmato, in caso di emergenza tramite chiamata al coordinatore. 
Nessuno è autorizzato a lasciare il CRE neanche 10 minuti prima della chiusura senza autorizzazione. 
 
La segreteria rimarrà aperta tutte le mattine dalle 8.45 alle 9.30. 
 
Per la piscina la cuffia è uguale per tutti. Viene distribuita dagli animatori ad ogni bambino e poi 
riconsegnata a fine giornata per essere lavata. 
 
Come gli altri anni ci sarà la possibilità della MENSA (12.30-13.00/13.15) presso la Scuola dell’infanzia. 
È necessario segnalarlo all’atto dell’iscrizione o al mattino entro le ore 10.00. Il pagamento può già avvenire 
all’atto dell’iscrizione oppure ogni lunedì mattina, comunicando i giorni di presenza della settimana in 
corso. 
Tutti coloro che vi aderiscono devono confermare la presenza ogni giorno. 
Si usufruisce del servizio mensa nei giorni in cui il CRE si svolge in oratorio. 
Eventuale assenza va comunicata entro le ore 10.00 per il rimborso, dopo tale ora non sarà possibile il 
rimborso. 
 
Per chi è alla prima esperienza di CRE è possibile iscriversi solo per una settimana e rinnovare poi in 
un’unica soluzione l’iscrizione per tutte le altre settimane (non è possibile iscriversi settimana per 
settimana). 
 
L’iscrizione alle gite va effettuata con l’iscrizione al CRE. Per questioni organizzative e 
amministrative non è possibile iscriversi successivamente.  
Le gite non sono rimborsabili perché i costi di pullman e di affitto delle strutture sono comunque da 
riconoscere. Per le gite è necessario munirsi di pranzo al sacco. Il giorno della gita l’oratorio è chiuso. 
Non è consentito agli esterni la partecipazione alle gite eccezion fatta per gli adulti che si rendono 
disponibili come accompagnatori al servizio di tutti. Si chiede di comunicare la propria disponibilità al 
coordinatore se possibile all’atto dell’iscrizione. 
 
In caso di eventuali segnalazioni particolari o bisogni si chiede ai genitori di non interpellare gli animatori 
ma di rivolgersi direttamente al coordinatore. Se i propri figli necessitano di cure/attenzioni particolari è 
bene comunicarlo al coordinatore prima dell’inizio del CRE in modo da poter avere la possibilità di 
rispondere al meglio. 
 
La suddivisione dei bambini e dei ragazzi è: ELEMENTARI (dalla 1° alla 4°) e MEDIE (dalla 5° elementare alla 
3° media). 
 
Chiediamo a tutti di non far portare ai propri figli oggetti di valore o cose che potrebbero facilmente andare 
perse. L’oratorio non risponde di eventuali danni. E’ vietato l’uso del cellulare.  
 
Per eventuali emergenze o comunicazioni contattare il coordinatore Luca al 3451721777. 



COSTI CRE 
 
Quota di iscrizione al CRE: € 40 a settimana 
Quota di iscrizione totale di quattro settimane: € 150 (al posto di € 160) 
Per i fratelli sconto di € 20 sul totale delle 4 settimane (il fratello paga € 130) 
 
Cappellino: € 3 
Il cappellino è obbligatorio; verrà distribuito ad inizio CRE divisi per colore in ogni squadra. Questo 
servirà per la suddivisione in squadre e per il riconoscimento durante le gite. 
 
OPZIONALI: 
Maglietta del CRE: € 5 
CD del CRE: € 5 
 
Mensa: € 5 (fuori dall’iscrizione al CRE) al giorno 
 
Gite:  

 18 giugno ORTO BOTANICO a Bergamo (Astino) solo le elementari (1-4 elementare): € 15 
 18 giugno RAFTING a Medolago (BG) solo le medie (5 elementare – 3 media): € 20 
 25 giugno parco acquatico ACQUAWORLD a Concorezzo (MB): € 20 
 27 giugno ALPE CORTE partenza da Valcanale (BG): € 12 
 02 luglio biciclettata sulla Ciclovia della Val Brembana (partenza da Zogno) solo le medie (5 

elementare – 3 media): € 10 
Nella quota d’iscrizione sono compresi i tre pomeriggi alle piscine di Almè: mercoledì 12 giugno, 
giovedì 20 giugno e giovedì 4 luglio. 
 
Il ritrovo in oratorio per la partenza di ogni gita è alle 8.45. Ci si recherà dopo gli appelli e già divisi 
in gruppi per i pullman al piazzale del mercato. Il rientro è previsto alle 17.30/17.45 in oratorio. 
 
La serata di presentazione per i genitori sarà venerdì 17 maggio alle 20.45 all’oratorio della 
Ramera. 
 
COME LO SCORSO ANNO LE ISCRIZIONI SONO DA COMPILARSI ONLINE SUL SITO DELL’UNITA’ 
PASTORALE (www.unitapastoraleponteranica.it) DAL 29 APRILE AL 24 MAGGIO. 
 
IL MODULO RIASSUNTIVO FINALE (RICEVUTO PER MAIL) VA CONSEGNATO POI IN ORATORIO 
FIRMATO, IN QUELL’OCCASIONE VERRA’ EFFETTUATO IL PAGAMENTO. 
 
IL MODULO VA PORTATO SOLO NELLE SEGUENTI DATE:  

 Martedì 14 maggio dalle 17.00 alle 19.30 
 Martedì 21 maggio dalle 17.00 alle 19.30 
 Venerdì 24 maggio dalle 20.30 alle 22.30 

solo all’oratorio della Ramera. 
 
Per info contattare Luca al 3451721777 
 

 



INDICAZIONI PER GITE 
 
Per alcune gite è necessario essere attrezzati così come specificato nella seguente tabella: 
 
VENERDI’ 14 GIUGNO 
2° e 3° elementare 
Gita alla “CASCINA NUOVA DELL’AGRO” a Rosciano 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; portare anche un paio 
di guanti da lavoro, cappellino e una maglia di 
ricambio 

MARTEDI’ 18 GIUGNO 
Dalla 5° elementare alla 3° media 
RAFTING sull’Adda 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; portare un ricambio 
completo, cappellino 

MARTEDI’ 18 GIUGNO 
Dalla 1° alla 4° elementare 
ORTO BOTANICO – Sezione di Astino 
LA GITA SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; scarpe comode (no 
sandali), cappellino. In caso di pioggia: k-way o 
ombrellino ed eventualmente stivali antipioggia 

VENERDI’ 21 GIUGNO 
5° elementare e 1° media 
Gita alla “CASCINA NUOVA DELL’AGRO” a Rosciano 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; portare anche un paio 
di guanti da lavoro, cappellino e una maglia di 
ricambio 

MARTEDI’ 25 GIUGNO 
PARCO ACQUATICO Acquaworld 

Portare il pranzo al sacco, costume, ciabatte, 
accappatoio/salvietta, salviettone, ricambio, crema 
solare. Non serve la cuffia. Chi vuole può portare 
occhialini, braccioli, ecc. 

GIOVEDI’ 27 GIUGNO 
Gita in montagna, ALPE CORTE 
 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; scarpe comode o 
scarponcini (no sandali), cappellino, ricambio 

VENERDI’ 28 GIUGNO 
4° elementare 
Gita alla “CASCINA NUOVA DELL’AGRO” a Rosciano 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; portare anche un paio 
di guanti da lavoro, cappellino e una maglia di 
ricambio 

MARTEDI’ 2 LUGLIO 
Dalla 5° elementare alla 3° media 
BICICLETTATA sulla ciclovia della Val Brembana 
 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; portare un ricambio, 
cappellino 
OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCHETTO 

MARTEDI’ 2 LUGLIO 
Dalla 1° alla 4° elementare 
PASSEGGIATA alla Madonna della Castagna 
 

Portare il pranzo al sacco e, per chi ce l’ha, un telo 
per sedersi durante il pranzo; scarpe comode (no 
sandali), cappellino 

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO, GIOVEDI’ 20 GIUGNO e 
GIOVEDI’ 4 LUGLIO 
PISCINA ad Almè al pomeriggio 
 

Portare costume, ciabatte, accappatoio/salvietta, 
salviettone, ricambio, crema solare 
NON SERVE LA CUFFIA (è uguale per tutti). 
Chi vuole può portare occhialini, braccioli, ecc. 

 
Per info contattare Luca al 3451721777 
 
 
 
 
 
Il progetto dell’Unità Pastorale è in collaborazione con la Cooperativa “Il Pugno Aperto”  


