
 

CRE GREST 2022 
 

CRE GREST BATTICUORE…QUANDO E 

PER CHI?  

Per 4 settimane dal 27 giugno al 22 luglio per 

tutti i ragazzi che hanno frequentato la prima 

elementare fino a chi ha frequentato la terza 

media! Si potrà scegliere la modalità con la quale 

partecipare: 

- Solo pomeriggio  

 

- Tutto il giorno aderendo al servizio mensa  

 

- Tutto il giorno senza mensa 

 

Dove?  

Il CRE si svolgerà prevalentemente in Oratorio 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00. C’è la bella 

possibilità di portare i figli alla Santa Messa tutte 

le mattine in Chiesa Parrocchiale alle ore 8.00. 

 

ISCRIZIONI: 

L’scrizione sarà a numero chiuso ed una volta raggiunto il tetto massimo non potremo più accogliere 

ragazzi, perciò al CRE è necessario iscriversi subito alle settimane in cui si ha intenzione di partecipare. Le 

iscrizioni (che troverete nei prossimi giorni sul sito della parrocchia nella sezione oratorio da stampare e 

portare già compilate) saranno da consegnare presso la segreteria dell’oratorio esclusivamente nei seguenti 

giorni ed orari, c’è ampia scelta: 

- dopo la presentazione del CRE di lunedì 23 Maggio che comincerà alle 20.00 nel cinema del nostro 

Oratorio. Questa è l’occasione in cui don Andrea con i coordinatori mostreranno il programma con 

il relativo calendario e daranno alcune comunicazioni oltre che rispondere alle domande che ci 

saranno. Siete invitati a partecipare! 

 

- Martedì 24 Maggio 9.30-11.30 e 20.30-22.00 

 

- Mercoledì 25 Maggio 15.30-17.30 



Essendo le iscrizioni a numero chiuso daremo precedenza ai parrocchiani di San Bartolomeo e San Rocco 

prima di accogliere ragazzi di altre Parrocchie. 

Suddivisione: 

I ragazzi saranno divisi a squadre e a loro volta divisi tra grandi (5 elementare- 3 Media) e Piccoli (1-4 

elementare). Ciascun gruppo avrà un animatore responsabile aiutato da altri animatori. La finalità 

principale del CRE oltre quella di far fare un’esperienza di vita Cristiana ai nostri ragazzi è la socializzazione 

e l’aggregazione tra tutti i partecipanti, pertanto NON è possibile eseguire richieste riguardanti 

l’inserimento del ragazzo in un gruppo piuttosto che un altro. 

Gite 

Quest’anno il CRE prevede due uscite settimanali sia per grandi che per piccoli di tutto il giorno; alla 

presentazione saremo in grado di comunicare le diverse mete e le date 

 

Contributo? 

A coloro che desiderano partecipare al CRE chiederemo un contributo settimanale di: 

Euro 55,00 se si parteciperà solo il pomeriggio (14.00-18.00) 

Euro 55,00 se si parteciperà alla giornata intera senza mensa (9.00-12.00; 14.00-18.00)  

Euro 65,00 se si parteciperà alla giornata intera con mensa (9.00- 18.00) 

Per il secondo figlio 10 euro di sconto per settimana 

Per il terzo 15 euro di sconto a settimana 

Se ci fossero delle difficoltà parlate direttamente con i sacerdoti… 

Cosa faremo? 

-La mattina compiti aiutati da animatori e alcuni volontari  

-il pomeriggio diverse attività come giochi, laboratori, passeggiate, momenti di riflessione e socializzazione 

all’interno del gruppo. Anche qui per maggiori dettagli attendere la presentazione del CRE 

 

Un grazie… 

Come sempre le cose che si fanno in comunità diventano possibili perché tanti volontari, ragazzi. adulti, 

nonni in pensione, si mettono a disposizione degli altri, cosa sempre meno scontata e pertanto sempre più 

preziosa. Se ci fosse qualcuno che può dare una mano anche per poco tempo contatti don Andrea, don 

Giulivo, i coordinatori o la segreteria dell’Oratorio per dare la sua disponibilità, abbiamo bisogno di tutti! 

 


