
La quarta settimana di C.R.E. è iniziata come ogni settimana in piscina, 
Martedì invece siamo andati a fare dei lavori di pulizia con l’associazione 
@dalmineviva. Martedì pomeriggio abbiamo svolto attività su temi molto 
importanti come il cyberbullismo, FairPlay, i kikomori, Fake news. Mer-
coledì mattina abbiamo concluso la storia di Alice nel paese delle meravi-
glie e il pomeriggio siamo andati in piscina, anche se, sfortunatamente 
non c’era bel tempo. Giovedì siamo andati in gita alla fondazione Berna-
reggi in città alta. Il pomeriggio siamo tornati in oratorio. L’ultima matti-
na della quarta settimana abbiamo fatto il grande gioco, mentre invece le 
ultime ore le abbiamo passate in piscina.  

HURRA’! QUARTA SETTIMANA 
DI CRE ! 

HURRA’ NEWSPAPER 

Un messaggio per voi... 
Cari ragazzi/e di 2a e 3a media, 
vi scriviamo questa lettera ora, perché a fine 
C.R.E ci scapperebbero troppe lacrime 
(beh… anche ora ☺) . 
Siamo quasi al termine di questa esperienza 
estiva e volevamo ringraziarvi per il viaggio 
fatto insieme! 
Quando il Don ci ha comunicato quale fa-
scia di età avremmo avuto, siamo stati mol-
to contenti, perché ancora prima di iniziare pensavamo alle belle attività che 
avremmo potuto svolgere con voi “grandi”, che potessero essere sia interessanti 
che divertenti, soprattutto dopo l’anno trascorso, molto particolare, che vi ha 
tolto tanto: la presenza delle persone care lontane, degli amici, dei compagni di 
banco, di quegli sguardi che spesso contano e valgono più di mille parole. 
Che dirvi… Le nostre aspettative sono state ampiamente superate, perché ci 
avete regalato entusiasmo, voglia di fare, vi siete messi in gioco, sia nei momenti 
di divertimento che nei momenti più seri, quando avete avuto il coraggio di con-
dividere con noi le vostre emozioni e le vostre esperienze. E farlo davanti a tutti 
non è facile alla vostra età. Questo perché avete creato un bellissimo gruppo, 
UNITO seppur nella divisione in due micro-bolle per via delle regole anti-Covid, 
tanto che molti di voi sono tornati nonostante si fossero iscritti per poche setti-
mane ❤️  Un gruppo che ha saputo amalgamarsi anche al di fuori del C.R.E 
con tutti noi animatori: nonostante la stanchezza a fine giornata, uscire per un 
gelato o passare in oratorio per giocare (eh si, ancora, ma non vi stancate mai? ) 
ci dava una bella carica!!! 
Ripensiamo già ora alle risate (le scenette per la storia di Alice esilaranti), a quan-
te volte non arriviamo a 5 a schiaccia 5, alle continue richieste del bis di merenda, 
a quanto mangiate (manco un bisonte ha così fame!!!), ai tuffi in piscina (anche ai 
bagnini carini dai!) alle papere durante il nostro TG, ai vostri sorrisi, perché 
quando sorridete siete tutti più belli!  
Ridete, rischiate, create delle amicizie vere, siate sempre voi stessi, aprite il vostro 
cuore perché tenersi tutto dentro serve a poco.  
E quando si potrà, abbracciatevi e stringetevi ancora più forti… 
Siamo orgogliosi di voi, perché non avete mai mollato!!! 
 

Con affetto, 
Cristina, Maddalena, Giulia, Giuseppe, Fabio, Angelo, Rudy. 

Daniele Ceresoli 

EDIZIONE SPECIALE 



La giornata di giovedì è iniziata con una visita alla 
fondazione Bernareggi in città alta. 
Abbiamo fatto un laboratorio di xilografia, una 
tecnica di stampa in rilievo su tavolette di legno.  
Nonostante sia stato faticoso l'abbiamo trovata 
una bella attività. 
Abbiamo pranzato tutti insieme e successiva-
mente abbiamo giocato e ballato. 
Nel pomeriggio abbiamo fatto una lunga pas-
seggiata per le vie di città alta con una fermata 
alla gelateria. Alle 15.30 abbiamo preso il pull-
man e siamo tornati in oratorio. 
Ci siamo divertiti molto ma ci siamo anche 
stancati. 

Le attività della nostra settimana 
 
ARTE PER IL CRE ALLA #FONDAZIONEBERNAREGGI 
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Come ogni settimana, lunedì pomeriggio i ragazzi dell’oratorio San Giuseppe di Dalmine si sono recati in 
piscina. Appena entrati, ci siamo accorti di non essere l’unico C.R.E. in piscina: anche se numerosi, questo 
non ci ha impedito di divertirci tutti insieme. Mercoledì, finite le attività mattutine, i ragazzi che si sono fer-
mati a mensa hanno dovuto prendere una dura decisione a causa del temporale, il quale ha messo in discus-
sione la scelta di andare in piscina o meno. Per fortuna il temporale è scomparso, lasciando posto a delle 
semplici e banali nuvole, ma a causa delle fredde temperature i ragazzi hanno deciso di abbandonare la pi-
scina e tornare in oratorio, dove abbiamo svolto diverse attività, tra cui il tradizionale quizzettone dell’ora-
torio di San Giuseppe. Per finire, venerdì, tornando in piscina siamo riusciti a recuperare i momenti persi 
dei giorni precedenti. 

SPLASH… IN PISCINA 

Lorenzo Pirola - Azzurra Ravasio 

Sara Paganelli - Serena Biglieni 



VERDI E ARANCIONI… MA 
GLI AZZURRI? 
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Oggi vi parleremo della finale degli eu-
ropei che si è disputata domenica 11 
luglio. All’inizio siamo partiti molto ma-
le, infatti al secondo minuto siamo an-
dati in svantaggio subendo goal da 
Shaw. Per fortuna nel secondo tempo 
gli azzurri hanno iniziato a creare delle 
occasioni da goal, e alla fine del minuto 
67 ha segnato Bonucci, portando in pa-
reggio l’Italia. Questo ha ricordato la par-
tita contro la Spagna, infatti si è andati ai 
rigori. Per fortuna tre giocatori dell’Inghil-
terra hanno sbagliato, è così l’Italia ha vin-
to l’europeo. 

 Matteo Martinelli -  Hakim Schiavon 

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


A: mi sono messo la camicia di lino. 
B: e ora Lino cosa si mette? 

A: sai come si chiama il Don che va 
sull’altalena? 
B: Don Dolando 

A: Sai cosa accade quando 
una pera cade dall’albero? 
B: Si dispera! 

A: Sai cosa fa un pomodo-
ro la mattina? 
B: Salsa! 
A: E la patata? 
B: Pure! 

LA NOSTRA PREGHIERA DEL CRE 

Tematica: imparare a condividere, quello che 
siamo, quello che abbiamo 

Vangelo - moltiplicazione dei pani e dei pesci  

Matteo 14, 13 - 21 

L’inno: Hurrà 

Lovumba 

Limbo 

Il ballo del pesce  

Il ballo del criceto 

Cotton eye joe 

 


