
Il CRE è un offerta che si colloca all’interno delle attività dell’Oratorio ricoprendo uno specifico spazio educativo. Si 
inserisce nel Progetto Educativo dell’Oratorio cercando di valorizzare il periodo estivo e di produrre elementi di 
novità che mirano a consolidare sotto nuova forma quelle esperienze relazionali che hanno visto i ragazzi 
protagonisti durante tutto l’anno. Per questo è occasione per gli utenti di vivere esperienze significative con  
i coetanei e con figure adulte competenti, di risignificare l’esperienza estiva e del tempo della vacanza all’interno 
del contesto comunitario di appartenenza. Risponde all’obiettivo di offrire, così, opportunità di aggregazione e 
crescita ai minori, un sostegno concreto alle famiglie degli stessi nella gestione dei tempi estivi dei figli,  
un lavoro in rete tra agenzie educative e sportive del territorio. 
 

Titolo e tema conduttore  
Il CRE si intitolerà: ALLOPERA! Secondo il Suo disegno! 

“Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse”. Con queste paro-
le la Bibbia pone l’uomo al centro della creazione di Dio: l’uomo non è un animale come tutti gli altri, perché, crea-
to “a Sua immagine”, ha il compito di coltivare e custodire la grande opera di Dio. Nell’insondabile mistero della 
Creazione, Dio costruisce dalle fondamenta l’intero universo e lo riempie di esseri viventi che lo abitino, ma ad un 
essere vivente fa l’enorme dono della libertà, rendendolo simile a se stesso. In questo modo Dio si sceglie un 
interlocutore privilegiato nel cosmo, una creatura che può rivolgersi a Lui su un piede di parità: Dio nell’Eden par-
la all’uomo e l’uomo può parlare a Lui. Il dono della libertà, tuttavia, distende davanti all’uomo anche la strada del-
la disubbidienza, dell’egoismo, della chiusura al grande disegno divino: è così che l’uomo, da custode del creato 
può diventarne distruttore, da essere simile a Dio può imbruttirsi fino a diventare la creatura vivente più egoista 
e spregevole. Come fare a prevenire questo rischio e a fare buon uso della nostra libertà? La risposta è sempli-
ce: metterci all’opera secondo il Suo disegno! Dio non fa chiassosi spot pubblicitari, spettacolari apparizioni, 
grandiosi interventi dall’alto; eppure ci parla, ogni giorno, tramite le bellissime parole della Scrittura, con cui ci 
invita con dolcezza a diventare cooperatori della sua creazione: c’è un grande PROGETTO in cui ognuno di noi ha 
la propria parte, il proprio ruolo cui non può sottrarsi senza rovinare il risultato. Dio ci chiede di rimboccarci le 
maniche, di abitare, di coltivare, di custodire la sua opera. Dio ci chiede di imparare ad ammirare la BELLEZZA, 
che è il linguaggio con cui ci parla, attraverso il sole, il vento, il mare, la primavera… Dio ci chiede di apprezzare la 
FATICA del lavoro, con cui possiamo costruire qualcosa di buono rendendoci utili agli altri e al mondo... 
 
Ma in concreto che cosa possiamo fare per diventare anche noi collaboratori della creazione? Sono i quattro 
obiettivi educativi su cui si baserà il CRE, che cercano di cogliere qualche spunto di vita cristiana valorizzando gli 
strumenti che Dio ci ha donato per agire nel mondo: 

1) gli Occhi, strumento per CONTEMPLARE: il creato ci riserva delle bellezze di una grandezza sconfinata. È impor-
tante saper spalancare gli occhi sul mondo, saperli staccare dal nostro piccolo ego, saperli alzare dai cellulari 
che ci distraggono e ci impediscono di scorgere la magnificenza dell’opera di Dio. 
2) i Piedi, strumento per INCONTRARE. Mettersi all’opera vuol dire anche saper muovere il proprio sguardo verso 
l’altro: i piedi sono il dono che Dio ci ha fatto per permettere a noi di farci prossimi, di far avvertire agli altri vici-
nanza, di accorrere in aiuto… 
3) il Cuore, strumento per PRENDERSI CURA. Il cuore è da sempre il simbolo dei sentimenti: dal cuore arriva tutto 
ciò che di più genuino esiste nell’uomo. Il cuore è lo strumento dell’amore, con cui l’uomo può sacrificare il pro-
prio tempo, il proprio lavoro, addirittura la propria vita per rendere il mondo un posto migliore, per essere per gli 
altri motivo di felicità. 
4) le Mani, strumento per RI-CREARE, sono ciò che ci è stato affidato per agire sul mondo: sono lo strumento prin-
cipe della libertà, perché per loro tramite possiamo costruire grandi capolavori, fare del bene agli altri, guarire o 
accarezzare, ma anche distruggere, picchiare, uccidere, fare le azioni più tristi che si possano immaginare. 
 
Ecco gli strumenti per scoprirci custodi del Creato. Proteggere e salvaguardare il dono più grande che ci sia sta-
to fatto, il mondo in cui viviamo, è insieme un compito e un privilegio. È grande, quindi, l’avventura che attende 
quest’estate i bambini e gli educatori del Cre. Per viverla in pienezza bisogna mettere davvero le ali al cuore, per 
vedere di quante cose si può essere grati e di quante altre si può fare a meno. Lungo il cammino si può scoprire 
com’è bello avere tante persone intorno a sé con cui condividere esperienze, prendersi cura degli amici, dei lega-
mi che nascono, scoprire vincoli che tengono uniti per sempre.  
 

CRE 2018 



Giorni e orari 
Ogni settimana l’oratorio apre ai bambini ISCRITTI da lunedì a venerdì (dove non specificato altrimenti): 
- il PRE-CRE, dalle ore 8.30 per chi ne abbia necessità per impegni lavorativi dei genitori 
- il CRE-MATTINA, che inizia alle ore 9.00-9.30 (accoglienza). Chi non usufruisce della mensa termina alle 12 
- il servizio MENSA, in accordo con la Scuola dell’Infanzia Regina Margherita di Bonate Sotto 
- il CRE-POMERIGGIO dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (l’ultima settimana alle 18 di lun, mar, gio; 17.30 di ven) 

Nel giorno dell’uscita, dove non specificato, gli orari dell’attività fuori sede sono dalle ore 9.00 alle ore 18.30. 
Per chi non partecipa alla proposta fuori sede, l’oratorio rimane chiuso per l’intera durata dell’attività. 
 

N.B. è possibile entrare dopo l’orario di chiusura dei cancelli o uscire prima della fine delle attività SOLO PREVIA 
CONSEGNA DI UNA LIBERATORIA A FIRMA DI ALMENO UN GENITORE, da lasciare in segreteria il giorno prima o 
al massimo entro la chiusura dei cancelli. Non saranno concesse deroghe. 
 

Merenda 
Per l’intera durata del CRE la merenda sarà inclusa nella quota di partecipazione. Negli anni passati era disponibi-
le anche per bambini con allergie o intolleranze, ma per lo più non veniva ritirata e andavano sprecati il cibo, il de-
naro e il tempo di chi se ne occupava: da quest’anno chi, per allergie e intolleranze, non potesse fruire della me-
renda comune, è invitato a portarla giornalmente da casa (o all’inizio di ogni settimana per lasciarla in custodia 
nella cucina dell’oratorio). 

Le “uscite” 
Durante le quattro settimane i ragazzi saranno accompagnati alle seguenti uscite: 
 

MER 27 giugno: Parco acquatico ACQUATICA PARK di Milano (MI) per tutti (9-18.30) 
MER 4 luglio: Parco acquatico ACQUARE’ di Rovato (BS) per tutti (9-18.30) 

GIO 5 luglio: CACCIA AL TESORO in Oratorio per i piccoli (13.30-18.30) 
  SPORTGIOVANE a Bonate Sopra per i grandi (9-18.30) 
MER 11 luglio: Parco acquatico ACQUASPLASH di Cortefranca (BS) per tutti (9-18.30) 

MER 18 luglio: GONFIABILI ACQUATICI in Oratorio per i piccoli (13.30-18.30) 
       Parco acquatico ONDALAND di Vicolungo (NO) per i grandi (9-18.30) 

 

Queste uscite sono comprese nel costo dell’iscrizione settimanale. Ricordiamo che, qualora qualcuno non  
desiderasse partecipare ad esse, non avrà la possibilità di trascorrere la giornata in Oratorio . 
Sarà necessario iscrivere il figlio online sul sito della Parrocchia solo in caso di partecipazione. 
 

Altre attivita’ fuori orario 
Online sarà possibile iscriversi anche ad altre tre attività che si svolgono fuori dall’orario consueto. L’iscrizione 
sarà necessaria solo in caso di partecipazione. 
 

Per i piccoli c’è la tradizionale Notte sotto le stelle. Come da abitudine, i piccoli potranno godersi la bellissima 
esperienza di una notte condivisa, dalle 21.30 di venerdì 6 luglio (ritrovo nel cinema) alle ore 9 di sabato 7 luglio. 
Dovranno portare con sé un pigiama, il necessario per lavarsi i denti e il viso, un sacco a pelo, un materassino e 
un cuscino. 
 

Per i grandi proponiamo una Giornata in montagna sabato 30 giugno a Mezzoldo dalle ore 8 (portare pranzo al 
sacco, scarponcini comodi da montagna e abbigliamento adeguato; spostamento in pullman) e la tradizionale 
Caccia al tesoro che si svolgerà per le vie del paese sabato 21 luglio dalle ore 9. 
 

I giorni di festa: i momenti per i bambini 
Da venerdì 13 a domenica 22 luglio, l’Oratorio sarà teatro di una grande festa che animerà tutte le serate con 
proposte per grandi e piccolini. Sicuramente nelle vostre case arriveranno i volantini con i quali pubblicizzeremo i 
vari eventi, ma vogliamo comunque annotarvi i momenti principali dedicati ai bambini. 

- Lunedì 16 luglio: Cervellone per le famiglie e torneo di scala  
- Martedì 17 luglio: Schiumaparty nel campo di basket 
- Mercoledì 18 luglio: Gonfiabili nel campo di basket 
- Giovedì 19 luglio: Santa Messa di fine CRE (20.30) nel cortile dell’Oratorio. Sono caldamente invitati tutti i 

bambini con i loro genitori, e insieme tutta la comunità 
- Venerdì 20 luglio: Cena di squadra e Spettacolo finale 
- Sabato 21 luglio: Serata di festa con i Tamarros 
- Domenica 22 luglio: Premiazioni 

Pronto soccorso 
Si spera sempre che tutto vada bene! Nel caso si verifichi un incidente, l’organizzazione subito  
avviserà la famiglia al numero di telefono segnato sul foglio d’iscrizione. In caso ci sia una reale  
urgenza, l’organizzazione ha bisogno della delega per chiamare il servizio di Ambulanza o per portare  
il ragazzo al Pronto Soccorso. Chiediamo di dare tale delega dove richiesta nel modulo di iscrizione. 
 



SCONTI 
L’oratorio offre la possibilità di usufruire, nei giorni e 
orari posti a fianco, di alcuni sconti, riservati ai resi-
denti nel comune di Bonate Sotto o agli iscritti alla 
catechesi nella parrocchia di Bonate Sotto nell’anno 
pastorale 2017/2018. 
Dalla somma totale indicata sopra, ogni iscritto ha 

diritto a € 5 di sconto per ogni settimana di CRE-

pomeriggio se effettua l’iscrizione entro l’11 giugno. È 
possibile saldare l’intera quota all’atto dell’iscrizione, 
oppure versare un acconto pari alla quota di due set-
timane e saldare il resto entro le ore 19 di venerdì  6 
luglio (limite dopo il quale si perde il diritto agli sconti). 

GIORNI DI ISCRIZIONE 

È possibile completare l’iscrizione secondo gli orari: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perché l’esperienza risulti significativa, è richiesta 

la partecipazione ad almeno due settimane di CRE. 
N.B.: sui moduli servono le firme di entrambi i genitori! 

MATTINO  
dalle 9.30 alle 10.45 

Lunedì 4/6  
Mercoledì 6/6 
Giovedì 7/6 

Venerdì 8/6 
Lunedì 11/6 

POMERIGGIO  
dalle 15.00 alle 17.30 

Martedì 5/6 
Venerdì 8/6 

Sabato 9/6 

SERA  
dalle 20.45 alle 21.45 

Martedì 5/6 
Mercoledì 6/6 

Lunedì 11/6 

 Tabella dei costi di iscrizione al CRE 2018 
la quota comprende: maglietta, merenda, braccialetto fluo, materiale per laboratori e attività ludico-ricreative, assicurazione sulla persona, spese di gestione, gite 

Ai fini del conteggio totale, si considerano 1° e 2° figlio quelli che usufruiscono di più settimane di servizio pomeridiano. 

 1° figlio 2° figlio 3° figlio 

 2 sett. 3 sett. 4 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 
solo 

MATTINA 
€ 15 € 20  € 25 € 10  € 15  € 20  € 10  € 10  € 10  

solo  

POMERIGGIO 
€ 65  € 90  € 115  € 55  € 75  € 90  € 40  € 45  € 50 

MATTINA e  

POMERIGGIO 
€ 75  € 105  € 135  € 65  € 90  € 110  € 40  € 45  € 50  

FacceDaFoto 
Al CRE i ragazzi e molti animatori sono minorenni e, nel bollettino del CRE e nelle rassegne fotografiche, le foto-
grafie vengono utilizzate. Se qualche genitore, per valide ragioni, non gradisse la pubblicazione o la proiezione del 

volto del figlio è pregato di segnalarlo nello spazio apposito nel foglio dell’iscrizione. 
 

Incontri formativi serali per adulti - ALLOPERA 
Quest’anno, visto che il tema del CRE ci invita a rimboccarci le maniche, proponiamo ai genitori la possibilità di 
mettersi AllOpera tramite tre corsi serali a partire dalle ore 20.30: 

- corso di lavorazione della ceramica con Luca Catò, in due serate (25 giugno - 2 luglio; 6 h.), al costo di € 35 

- corso di decorazione dolci con Daniela Sorte in collaborazione con AGE-Bonate, in tre serate (26 giugno - 3 e 

10 luglio; 6 h.), al costo di € 10. 

- corso di origami con Francesco Decio, in tre serate (28 giugno - 5 e 12 luglio; 6 h.), al costo di € 10. 

Sarà certamente una bella opportunità per affiancare i ragazzi nel loro percorso estivo, scoprendo o riscoprendo 
la bellezza del lavoro manuale, piacere di cui ormai la tecnologia ci sta sempre più privando. 
Info e costi sul sito della Parrocchia, nella sezione CRE. 

 

Iscrizione 
Da quest’anno l’iscrizione al CRE e alle uscite sarà online sul sito della Parrocchia. Questa novità porterà alcune 
facilitazioni, tra cui il minor rischio di perdere i tradizionali foglietti, oltre alla comodità dell’iscrizione da casa, ma 
renderà tassative le scadenze, per evitare gli spiacevoli (e frequenti) casi di ritardi e mancate consegne. 
L’iscrizione al CRE richiederà comunque di essere completata e confermata in segreteria nelle date e negli orari 
sotto riportati e sarà valida solo a pagamento avvenuto. 
L’iscrizione alle gite e alle attività fuori orario potrà essere effettuata solo online senza la necessità di conse-
gnare alcunché, eccetto nel caso in cui, per le gite con esterni (Acquatica Park, Acquaré e Acquasplash), sia ne-
cessario versare una quota: anche in questo caso l’iscrizione sarà valida solo a pagamento effettuato. 
Per avere informazioni aggiuntive, richiedere il foglio informativo in segreteria o consultarne la versione digitale 
direttamente sul sito.  

Contatti 
Durante il CRE, per garantire la buona riuscita delle attività sopra indicate, non è ammesso né portare né usare 
cellulari o altri dispositivi multimediali (qualora presenti, l’organizzazione si riserva di ritirarli e non risponde di 
eventuali danni o smarrimento degli stessi). In caso di necessità, ecco come contattare l’Oratorio: 
 

ORATORIO SAN GIORGIO - via Gaetano Donizetti, 2 - 24040 - Bonate Sotto (BG) 

TEL. 035 99 54 04      CELL. 340 79 68 363 

MAIL oratoriobonatesotto@gmail.com         SITO www.parrocchia-sacrocuore.it/cre2018 


