
Siamo arrivati alla terza settimana di 
CRE.  

Ci stiamo divertendo molto!  

Anche questa settimana abbiamo 
svolto nuove attività molto interes-
santi. Ci siamo avventurati nel mon-
do della robotica e ci siamo sfidati in 
diversi sport. Abbiamo fatto giochi 
d'acqua con i nostri super animatori. 
In questa edizione potrete leggere le 
nostri opinioni sulle attività svolte, 
l'oroscopo e il cruci-puzzle; e come ogni settimana il divertimento in pi-
scina. 

HURRA’! TERZA SETTIMANA DI 
CRE ! 

HURRA’ NEWSPAPER 

Le nostre opinioni! 

“Le attività svolte questa settimana durante il cre sono state molto belle. In parti-
colare mi sono piaciute le attività svolte martedì e giovedì mattina, in associazio-
ne con la fondazione Dalmine. Una volontaria si è presentata in oratorio con 
molti "kit", che contenevano dei lego specializzati per costruire e inventare ro-
bot. Io ho costruito una "macchina da corsa", dotata di motore per muoversi. 
Noi, con un'applicazione scaricata sui tablet, che ci ha portato la volontaria, po-
tevamo programmare a 
nostro piacimento il mo-
vimento che poteva com-
piere il nostro robot. È 
stato molto bello ed inte-
ressante immedesimarsi 
nel mondo della roboti-
ca!” 

“In questa settimana di 
CRE mi sono divertita 
soprattutto in piscina, tra 
tuffi e scherzi. Anche gli 
animatori e Cristina si 
sono tuffati con noi. Una 
volta usciti dall'acqua ci 
siamo divertiti a giocare a 
"schiaccia 5" anche con il 
Don (che nonostante fosse preso ha fatto finta di niente). E per finire la 
giornata al meglio noi ragazze dei verdi abbiamo fatto un dibattito riguar-
do alla scuola superiore che vorremmo fare. È stata proprio una bellissima 
giornata!” 

Sara Callegaretti - Francesca Maffioletti 



Giovedì 8 giugno all'oratorio è venuta a tro-
varci Greta della Fondazione Dalmine, che 
dopo averci spiegato alcune nozioni base sui 
Lego motorizzati, ci ha dato l'opportunità di 
costruirne alcuni. 
La maggior parte di noi ha scelto di costruire 
una macchina sportiva, ma altri hanno preferi-
to costruire una gru, una bilancia o anche 
un cane. Tutti questi erano motorizzati e 
funzionavano grazie a delle pile apposite 
infatti molti ragazzi hanno trovato difficol-
tà a collegare il motore.  
L'attività è piaciuta a tutti seppur alcun ab-
biano riscontrato delle difficoltà nel mon-
taggio. 

Le attività della nostra settimana 
 
CON LA FONDAZIONE DALMINE 
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Questa settimana in piscina c'era proprio una bella vista!!!! 
Ci siamo divertiti molto tra tuffi e risate! 
Finalmente la nostra coordinatrice Cristina è entrata in piscina per vendicarsi di tutte le 
volte che l'abbiamo bagnata. 
Geppo è venuto in piscina per farci delle foto e i bagnini hanno detto che siamo il loro 

cre preferito!  

Questi giorni in piscina sono stati molto belli perché ci 
siamo divertiti moltissimo. 
 

SPLASH… IN PISCINA 

Nertila Togu 

Gabriele Minali 



I NOSTRI TORNEI  
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Martedì pomeriggio siamo stati in oratorio 
per fare dei tornei al posto della gita in bici-
cletta. 

Il primo gioco che abbiamo fatto si chiama 
“due castelli”: consisteva nello sfidare l’altra 
microbolla che era divisa in due gruppi più 
piccoli. I nostri animatori hanno modificato il 
gioco per evitare, a causa del covid, che ci 
toccassimo tra microbolle diverse. È stato 
anche meglio del gioco con le regole tradizio-
nali perché in questo modificato al posto di 
toccarsi, bisognava colpire l’avversario utiliz-
zando dei palloncini d’acqua! Oltre ad essere 
divertiti ci siamo “infradiciati” ma visto il 
gran caldo che c’era, ne siamo stati felici 
(anche se dopo nemmeno 3 secondi eravamo 
già asciutti di nuovo)! 

 

In questo primo torneo hanno vinto gli 
arancioni.  

Ma non è mica finita qui!!! 

Mentre alcuni giocavano a “due castelli”, 
gli altri si sfidavano in un torneo di 
pallavolo… ne abbiamo viste delle belle, 
come sempre!!! 

Palloncino - vittoria - preghiera 

Giochi - animatore - pallavolo 

Piscina - calcio- cre 

Bagnino - tuffo 

Arca - cappellino - nuoto 

Babyk - giochi - palla 

Balli - hurra - piscina 

Ideati da Pietro Bettinelli e Filippo Terzi 

Matteo Rosa 

https://instagram.com/oratoriosangiuseppe?utm_medium=copy_link
http://sangiuseppedalmine.it/
https://it-it.facebook.com/sangiuseppedalmineoratorio/


CAPRICORNO: Caro capricorno, nelle prossime 
settimane stai molto attento alle azioni che farai 
perché potrebbe succedere qualcosa di unico. Co-
noscerai nuovi amici e trascorrervi molto tempo 
con loro. Ti divertirai, ma stai molto attento alle 
persone col nome che inizia con la G, le quali po-
trebbero ferirti. 

ACQUARIO: attenzione, le 
vostre marachelle vi si ritorce-
ranno contro. 

PESCI: cari ragazzi, che come me, vi siete 
ritrovati ad essere di segno zodiacale pesce, 
preparatevi, che il destino mi ha detto che ci 
saranno in serbo per noi molte avventure! 
Sconfiggerete le vostre incertezze e superere-
te i vostri limiti, vi tufferete nelle belle acque 
della piscina di Dalmine e scoprirete final-
mente chi siete e non tornerete più indietro 
sui vostri passi sbagliati! 

ARIETE: le prossime settima-
ne saranno dure e faticose, ma 
incontrerai dei nuovi amici che 
ti staranno accanto. 

TORO: martedì 13 luglio ti 
aspetta un grande scherzo! 

GEMELLI: settimana 
prossima i gemelli in-
contreranno una perso-
na speciale in piscina. 

CANCRO: Care persone sotto il segno 
del cancro, la vostra vita continuerà con 
ali e bassi, ma non vi preoccupate. In 
amore la vostra anima gemella inizierà a 
parlarvi meno ed a cercarvi con meno 
continuità. Gli amici però saranno fedeli 
con voi e preparatevi per nuove amicizie. 

LEONE: durante la quarta 
settimana di cre avrete mol-
ta fortuna e l'occasione di 
liberare il vostro spirito. 

VERGINE: sarà una settimana 
tranquilla state attenti però quan-
do ci saranno attività all'aperto 
perchè ti attenderà una brutta 
sorpresa. 

BILANCIA: per la prossima setti-
mana per il segno bilancia si avrà 
tanto divertimento e molto relax 

SCORPIONE: la prossima 
settimana per il segno scor-
pione sono previste molte 
vittorie, ma attenzione al tem-
po perchè ti potrà riservare 
brutte sorprese e ti ritroverai 
fradicio. 

SAGITTARIO: durante la 
prossima settimana avrete 
moltissima fortuna e incon-
trerete la vostra anima ge-
mella. 

Cara Martina,  

sono Mattia e ho 14 anni.  

Ti sto scrivendo perché ho un problema d'amore e vor-
rei chiederti dei consigli. 
Sono un ragazzo abbastanza timido e non ho il corag-
gio di dichiararmi perché siamo migliori amici da 
quando siamo piccoli e ho paura di rovinare i rapporti. 
Cosa mi consigli di fare. 
Grazie, Mattia. 

Caro Mattia,  

sei in una situazione abbastanza difficile ma io cercherò 
di aiutarti. 
Pensa bene ai sentimenti che provi per lei e quando ne 
sarai sicuro prova a parlarle. Sono sicura che se è una 
vera amica rimarrà sempre con te e saprà sostenerti nel 
momento del bisogno. 
Fammi sapere come andrà!  
Baci, 

Martina 

LA NOSTRA PREGHIERA DEL CRE 
 

Tematica: saper chiedere scusa 
 

Parabola del Figliol Prodigo, Luca (15, 11-32) 
 


