
  

 

PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA

COMUNE STEZZANO

dal 18 giugno al 13 luglio 
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AllOpera! è il titolo del CRE 

dell’estate 2018. AllOpera! è 

il comando originario dato 

da Dio all’uomo, creato a 

Sua immagine e somiglianza. 

AllOpera! è l’invito rivolto a 

ciascuno di noi: non siamo 

chiamati a sorvegliare 

passivamente le meraviglie 

del Creato, ma ad un agire 

attivo a servizio di un dono ricevuto gratuitamente. 

Il CRE sarà un’occasione unica per scoprirci capaci di agire, di 

metterci al servizio dell’altro oltre che di risignificare il mondo. 

Il CRE sarà esperienza privilegiata di come l’agire dell’uomo 

è autentico solo quando è relazionale ovvero aperto a 

qualcun altro. 

Tutto comincia perché siamo messi al mondo: il nostro 

osservare, il nostro creare, il nostro scambiare e il nostro 

raccontare hanno inizio dallo sguardo, dall’atto creativo, dallo 

scambio e dalla storia di altri, intrecciati con il disegno di un 

Altro, quello di Dio. FONTE: WWW.CREGREST.IT 

CRE 2018   

CAMPOCRE   
AL MARE  
MEDIE  

venerdì 11 maggio  

ore 20.45 in oratorio 
2 
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OSSERVARE 

Sogniamo di essere scienziati: insieme per 
esplorare, scrutare indagare e 
comprendere la realtà! 
 

1 

azioni - obiettivi - atteggiamenti - mestieri per scatenare la nostra curiosità 

CHE COSA? 

CREARE 

L’artigiano vive la sua opera come una 
creazione, per costruire e dare vita non 
solo a un oggetto… ma a molto di più! 

2 COME? 

SCAMBIARE 

Ogni viaggio è una rete di amicizie, di 
relazioni. Proprio come i mercanti, stare 
insieme è condividere, un dare e un 
avere. 

3 CON CHI? 

RACCONTARE 

La prima domanda che ci poniamo da 
bambini. Perché saper raccontare la 
realtà è viverla e capirla, proprio come 
fanno gli artisti. 

4 PERCHÈ? 
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PROGRAMMA  
- 4 settimane: dal 18 giugno al 13 
luglio 2018. 
- ogni settimana una grande gita e un 
tuffo in piscina 
- attività educative di diverso tipo: grandi accoglienze, laboratori, animazione, 
tornei, storia e tanto altro da scoprire. 
- presente ogni giorno un momento di preghiera. 
- se qualcuno avesse dei motivi che impediscono al proprio figlio di prender 
parte ad una delle attività è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 
 

FIGURE EDUCATIVE  
don Davide Visinoni, direttore Oratorio Sacro Cuore 
2 coordinatori: Alessandro Limonta e Nicola Oberti (Cooperativa Sociale 
Alchimia)  
13 educatori  
130 animatori - adolescenti  
 

PROPOSTE "DA GRANDI" 
Anche quest’anno vogliamo continuare a porre nel CRE esperienze particolari per 
i preadolescenti: 
- I ragazzi delle medie saranno divisi in 3 grandi gruppi misti delle 3 classi delle 
medie; 
- Una serata speciale dedicata solo ai ragazzi delle medie lunedì 25 giugno; 
- Ci saranno alcuni laboratori dedicati  esclusivamente ai ragazzi delle medie e 
le preferenze vengono indicate in fase di iscrizione. 
 

TERZA MEDIA 
Si consiglia di iscrivere i ragazzi anche alla 2a settimana. In caso poi di 
impossibilità a partecipare a causa delle date degli esami, la quota di quella 
settimana verrà interamente restituita. 
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- La quota settimanale comprende: la grande gita, la piscina, la merenda che 
viene garantita tutti i pomeriggi in cui il CRE si svolge in oratorio. 
 

- Sconti (applicati solo sulla somma della quota settimanale e non su altri servizi):  
10% se si iscrivono 2 figli e 15% se si iscrivono 3 figli. 
 

- Nell’iscrizione è compresa una maglietta (che chiediamo di indossare soprattutto 
il lunedì e il mercoledì in gita) e un cappellino. Vi sarà la possibilità di 
acquistarne altre al momento dell’iscrizione.  

 
CAMPOCRE MEDIE AL MARE  
- Da venerdì 20 luglio a martedì 24 luglio, presso la struttura Villaggio dei 

Ragazzi a Torre Pedrera (RN).  

- Si tratta di un’esperienza aggiuntiva al CRE che andrà ancor di più a 

privilegiare lo sviluppo delle autonomie dei bambini/ragazzi, le relazioni, il 

mettersi in gioco, avendo sempre come sfondo il tema del CRE. 

- Unico vincolo: chi vuole partecipare, deve aver frequentato almeno una 

settimana di CRE. 

- In totale vi sono 60 posti. Per l’iscrizione si tiene conto dell’ordine di iscrizione. 

- Il costo del campo rimane invariato e sarà di 200,00 euro (tutto compreso: 

vitto/alloggio, merende, spiaggia, pullman A/R, gite). 

- A gestire l’esperienza don Davide, un coordinatore, giovani e animatori. 

SERATE FAMIGLIE 

4 proposte di coinvolgimento per 
tutta la famiglia nello spirito del 
CRE! 
4 proposte per condividere,  
incontrarsi, divertirsi, conoscersi 
4 proposte da non perdere! 
 
#1 venerdì 22 giugno 
Family CRE start 
Spettacolo e giochi per tutti! 
 

#2 venerdì 29 giugno 
Family CRE sportivo 
Sfide per tutti, venire vestiti comodi! 
 
#3 sabato 7 e domenica 8 luglio 
Family Camp 
una notte in tenda! 
(per info e iscrizioni si rimanda a 
comunicazioni successive) 

 
#4 venerdì 13 luglio  
Family CRE finalissima  
con tante sorprese! 

COSTI  
40,00 euro a settimana CRE 

3,00 euro  ZAINETTO CRE 

 

5,00 euro MAGLIETTA AGGIUNTIVA 

5,00 euro CD 



LUN 18/6 
 
 

9.00-12.00 
Grande 

Accoglienza 
Storia 

Attività e saluti 
 
 
 

14.00-17.00 
Animazione  
Officina#1 
Merenda 

Preghiera e saluti 

MAR 19/6 
 
 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
e saluti 

 
 
 

14.00-17.00 
Animazione  

Attività di classe 
Merenda 

Preghiera e saluti 

MER 20/6 
 
 
 

8.00-18.00 
GRANDE GITA 

 
1a e 2a media 

 
MONTISOLA 

GIO 21/6 
 
 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci e 
saluti 

 
 
 

14.00-17.00 
Animazione  

Tornei Sportivi 
Merenda  

Preghiera e saluti 

VEN 22/6 

 
 

9.00-17.00 
PISCINA A 
STEZZANO 

(pranzo al sacco) 
 

 

LUN 25/6 
 
 

9.00-12.00 
Grande 

Accoglienza 
Storia 

Attività e saluti 
 
 
 

14.00-17.00 
Animazione  
Officina#2 
Merenda 

Preghiera e saluti 

MAR 26/6 
 
 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
e saluti 

 
 

14.00-17.00 
Animazione  

Attività di classe 
Merenda 

Preghiera e saluti 

MER 27/6 
 
 
 

8.00-18.00 
GRANDE GITA 

 
1a, 2a e 3a 

media 
 

PARCO SOSPESO 
a Gromo 

GIO 28/6 
 
 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci e 
saluti 

 
 

14.00-17.00 
Animazione  

Tornei Sportivi 
Merenda  

Preghiera e saluti 

VEN 29/6 

 
 

9.00-17.00 
GIORNATA 
GONFIABILI 
in oratorio 

 
(pranzo al sacco, 

indossare costume, 
portare cappellino, 
crema e salviettone) 

 

 

21.00-23.00 
FAMILY CRE 

START 
Spettacolo & 
animazione 

21.00-23.00 
FAMILY CRE 

SPORT 
Accoglienza 

Gara di gonfiabili 

per genitori 
Anguriata 

21.00-22.30 
SERATA 

PREADOLESCENTI 
Giochi in esclusiva per  
ragazzi delle medie 



LUN 2/7 
 
 

9.00-12.00 
Grande 

Accoglienza 
Storia 

Attività e saluti 
 
 

14.00-17.00 
Animazione  
Officina#3 
Merenda 

Preghiera e saluti 

MAR 3/7 
 
 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
e saluti 

 
 

14.00-17.00 
Animazione  

Attività di classe 
Merenda 

Preghiera e saluti 

MER 4/7 
 
 
 

9.00-18.00 
GRANDE GITA 

 
1a, 2a e 3a 

media 
 

INCONTRA CRE 
a S. Paolo 
d’Argon 

GIO 5/7 
 
 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci e 
saluti 

 
 

14.00-17.00 
Animazione  

Tornei Sportivi 
Merenda  

Preghiera e saluti 

VEN 6/7 

 
 

1a e 2a media 
9.00-17.00 
PISCINA A 
STEZZANO 

(pranzo al sacco) 
 
 

3a media 
8.00-18.00 
WINDSURF 

a Colico 

LUN 9/7 
 
 

9.00-12.00 
Grande 

Accoglienza 
Storia 

Attività e saluti 
 
 

14.00-17.00 
Animazione  
Officina#4 
Merenda 

Preghiera e saluti 

MAR 10/7 
 
 
 

8.00-19.00 
GRANDE GITA 

 
TUTTI INSIEME  

PARCO 
ACQUATICO 

“LE VELE” 
(pranzo al sacco) 

 

MER 11/7 
 
 

9.00-17.00  
al Santuario 
Animazione 

Preparazione 
spettacoli 
Pranzo  

offerto da noi 
Giochiamoci 

Merenda e saluti 
17.00 il CRE  
si conclude al 

Santuario 

GIO 12/7 
Apparizione 

Madonna dei Campi 

 
 

9.00 al Santuario 
Animazione 
S. Messa 

Animazione 
(pranzo al sacco) 

PISCINA A 
STEZZANO 

17.00 il CRE si 
conclude in Piscina  

 
 

VEN 13/7 

 
 

9.00-12.00 
Animazione 
CRE in posa! 
Preparazione 

Spettacoli 
e saluti 

 
 

14.00-17.00 
Animazione 
Ultime prove 
Gran finale 

Preghiera e saluti 

SAB 7 - DOM 8/7 

FAMILY CAMP 
tendata con le famiglie 

21.00-23.00 
FAMILY CRE FINALE 

Animazione&Premiazioni 

Gelato per tutti! 

21.00  
FAMILY CRE 
Fiaccolata 

[chiesa-santuario] 
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- L’ingresso e l’uscita avvengono tramite il cancello di via Santuario 4A. Genitori e 
accompagnatori sono pregati di non entrare in oratorio ma di attendere l’arrivo dei 
ragazzi fuori dal cancello lasciando libero lo spazio per far defluire velocemente ed in 
sicurezza i ragazzi. È richiesta la puntualità, soprattutto all’entrata, per non ostacolare e 

rallentare l’organizzazione.  

- Si rinnova l’invito a utilizzare i parcheggi di via Papa Giovanni XXIII e a non intasare 

via Santuario con macchine in sosta. 

- Se per qualsiasi motivo i ragazzi dovessero andar via prima dal CRE è necessario che 
ci sia un adulto che li venga a prendere; sarebbe opportuno avvisare anticipatamente 

anche in segreteria.  

- Se vi fosse necessità di confrontarsi rispetto a qualche situazione vi chiediamo di farlo 
con i responsabili (don e coordinatori) che valuteranno poi se coinvolgere educatori e/o 

animatori. 

- Si ricorda che cellulari, i-pod, videogiochi, palloni e giochi vari non devono essere 
portati al CRE in quanto non necessari. Se così non fosse verranno ritirati e consegnati ai 

genitori a fine giornata.  

- Ricordiamo che in oratorio non si circola in bicicletta e non sono ammessi animali. A 
coloro che parcheggiano la bicicletta in oratorio ricordiamo di munirsi di lucchetto, 

perché l’oratorio non si assume nessuna responsabilità in caso di furto.  

 

 

RITIRO  
KIT CRE  
da lunedì 4 giugno 
a venerdì 8 giugno 
ore 14.30/18.30  
(presso la segreteria dell’oratorio)  

S.O.S. 
PULIZIE 
ORATORIO 
L’oratorio, così grande e bello, ha 
sempre bisogno di persone che siano 
disposte a prendersene cura e 
disponibili a dare una mano per le 
pulizie. Invitiamo i genitori al sabato 
mattina alle ore 9.30 per dare una 

mano. 
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INFO UTILI 
CONTATTI 

035.591449  
oratoriostezzano@gmail.com  
www.oratoriostezzano.it 
pagina su FB 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si ricevono presso l’oratorio 
nei seguenti giorni e orari.  
 

lunedì 21 maggio   15.00-18.00 

martedì 22 maggio  ISCRIZIONI CHIUSE 

mercoledì 23 maggio  15.00-18.00 

giovedì 24 maggio   15.00-18.00 

venerdì 25 maggio   18.30-21.30 

sabato 26 maggio   9.00-12.00 

 
- Si accettano contanti o assegni. 
 
- Ricordiamo che nel dubbio è meglio 
iscrivere subito i bambini/ragazzi, 
perché alla chiusura delle iscrizioni 
non potremo più aggiungere 
settimane a nessuno. Nel caso in cui 
qualcuno dovesse non frequentare la 
settimana verranno restituiti 30 €, 75% 
della quota di iscrizione (non vengono 
restituite le quote della mensa e 

dell’anticipo).  

 
-  A l l e r g i e ,  i n t o l l e r a n z e  o 
problematiche personali vanno 
segnalate subito all’iscrizione e 
comunicate direttamente ai responsabili 
del CRE. Se ci fosse bisogno di 
somministrare qualche farmaco, 
ricordiamo che è necessario che la 
famiglia firmi una delega, specificando 
dosi, tempistiche e il nome della 

persona autorizzata. 



Cerco sempre di fare  
ciò che non sono capace di fare,  
per imparare come farlo. 



CRE 2018 | ORATORIO SACRO CUORE STEZZANO 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Noi 
_____________________________________________   cognome e nome papà  

(o chi ne fa le veci) 
_____________________________________________   cognome e nome 
mamma  

(o chi ne fa le veci) 
 

genitori di: 

 FOTOTESSERA 

OBBLIGATORIA 

ISCRIVIAMO nostro/a figlio/a al CRE 2018 “AllOpera!”  
organizzato dall’Oratorio Sacro Cuore di Stezzano. 

RESIDENTE A  ____________________________________________________________  

IN VIA /N° ______________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________ IL ___________________________ 

TELEFONO 1 _____________________________________ (___________________ ) 

TELEFONO 2 _____________________________________ (___________________ ) 

TELEFONO 3 _____________________________________ (___________________ ) 

E-MAIL _________________________________________________________________ 

ALLERGIE _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

NOTE __________________________________________________________________ 

HA FREQUENTATO LA CLASSE:  1a media    2a media  3a media 
 

PARTECIPERÀ ALLE SEGUENTI SETTIMANE:   

 dal 18/6 al 22/6 

 dal 25/6 al 29/6 

 dal 2/7 al 6/7  

 dal 9/7 al 13/7  
 

TAGLIA PER MAGLIETTA (indica le quantità, la prima è gratis): 

 9/11 anni   n° _____    12/14 anni  n° _____  

 taglia  S  n° _____    taglia  M   n° _____    

 taglia  L  n° _____    taglia  XL   n° _____    
 

 
EXTRA       CD DEL CRE      
RICHIESTE   ZAINETTO CON LOGO _____________________  



PROPOSTE PREADO  

LABORATORI (specificare 3 preferenze)*:  
  Artistico - URBAN REMADE     Artistico - MURALES     Espressivo - DANZA  

  Sportivo - RUGBY       Sportivo - ULTIMATE 

  Creativo - DECORATIONS    Musicale - STREET PERCUSSION  
 

□  CampoCRE MEDIE al mare (dal 20/7 al 24/7 a Torre Pedrera - RI) 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI 
DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al DG della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto 
alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia  attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie 
attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il 
personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare foto, riprese video e audio nelle quali 
compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all'interno della proposta CRE 
2018, e a utilizzarli per le finalità dell’oratorio e della parrocchia (in particolare la redazione delle 
pagine di Stezzano Nostra, periodico parrocchiale, e la selezione di fotografie di gruppo per la 
pubblicazione sul profilo Facebook/Instagram dell’oratorio). 
(se d’accordo, segnare con una X) 

 

Stezzano, ________________ 
 

Firma Papà _______________________ Firma Mamma _______________________ 
(o chi ne fa le veci)  

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi 
collaboratori): a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per 
un’eventuale decisione finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di 
nostro/a figlio/a alle diverse attività del CRE, nonché la semplice permanenza negli 
ambienti dell’Oratorio, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano 
ripetuti comportamenti inammissibili; a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per 
le finalità di cui alla Informativa in calce.  
 

Stezzano, ________________ 
 

Firma Papà _______________________ Firma Mamma _______________________ 
(o chi ne fa le veci)  

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

totale iscrizione ______________ 

quota versata _______________ data _______________ 

# _________________ 

____________ / ____________ 

____________ / ____________ 

____________ / ____________ 


