
CRE 2022 

Questi fogli sono uno strumento di comunicazione degli organizzatori del Cre con le famiglie dei 
ragazzi. Contengono alcune indicazioni precise relative alla settimana. Analoghi fogli verranno 
consegnati per ogni successiva settimana.  

Programma della QUARTA SETTIMANA 

Orari della Segreteria del Cre 

Dalle 8.30 alle 9.30 nei giorni della gita 
Dalle 14.30 alle 15.30 nelle mezze giornate 
Dalle 17.30 alle 18.30 tutti i giorni 
 

Numero di telefono della Segreteria del Cre: 3382234071 – 
e-mail: oratoriocasazza.segreteria@gmail.com 
 

Le nostre pagine social:  
www.upvalcavallinacentro.it  
pagina Facebook unità pastorale Casazza Gaverina Monasterolo San Felice 
pagina Instagram @casazzagaverinamonasterolo 
 

Indicazioni generali: 

1) Per le comunicazioni “di servizio” (assenze, ritardi dei figli ecc.) è obbligatorio contattare la 
Segreteria del Cre (e non direttamente gli animatori): passando fisicamente, telefonando al 
numero indicato o facendo pervenire un foglio scritto (non si usino SMS). Per assenze, ritardi, 
uscite anticipate è gradita la giustifica scritta, ma è ANCORA più gradita una comunicazione che 
ci anticipi l’indicazione dell’eventuale assenza. In caso di dubbi, la Segreteria contatterà un 
genitore.  
 

2) Cerchiamo di collaborare e di garantire maggiore sicurezza a tutti NON fermandoci con le auto 
sulla strada, davanti all’Oratorio. Raggiungete uno dei parcheggi situati nelle vicinanze e fate 
percorre ai ragazzi l’ultimo tratto a piedi. La presenza di traffico davanti all’ingresso risulterebbe 
pericolosa. 
 

3) All’inizio di ogni mattino e pomeriggio i ragazzi possono depositare gli zainetti (se devono 
portare qualcosa) negli spogliatoi. Vi chiediamo però di non lasciare loro degli oggetti preziosi. 
Le Parrocchie declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni.  

 
4) Operazione “Viva la mamma”. Al momento dell’uscita alle ore 18.00 i ragazzi vengono divisi in 

gruppi. I ragazzi per i quali, all’atto dell’iscrizione, si è indicato che all’uscita hanno un 
accompagnatore, vengono trattenuti fino all’arrivo della persona incaricata. Vi preghiamo di 
seguire le indicazioni che daremo al momento. La stessa operazione viene fatta anche alla fine 
delle gite: riportiamo i ragazzi in Oratorio e lì sarà possibile raggiungerli. Non è possibile 
recuperare i ragazzi alla discesa del pullman. 
 

5) I cancelli vengono chiusi dopo l’inizio del Cre. 

 
 
 

http://www.upvalcavallinacentro.it/


Medie: Gita al parco acquatico “Le Vele” - ore 08.15 ritrovo presso l’oratorio, portare tutto l’occorrente: 
pranzo al sacco, crema solare, costume, ciabatte - Rientro per le 18.00 circa 
 
Elementari: Ore 14.15-14.30: Arrivo per le Elementari in oratorio  
Ore 14.30-15.00: Tutti sotto il Tendone e accoglienza per i ragazzi! 
Ore 15.00-16.00: Tempo di Giochi (portare scarpe comode e cappellino!) 
Ore 16.00-16.30: Merenda – La merenda si porta da casa oppure si può acquistare al bar dell’oratorio  
Ore 16.30-17.30: Laboratori 
Ore 17.30-18.00: Momento di preghiera insieme  
Ore 18.00: Tutti a casa! 

Elementari: Gita al parco “Leolandia” (non è un parco acquatico) ritrovo alle ore 08.15 presso l’oratorio, 
portare tutto l’occorrente: pranzo al sacco, cappellino, scarpe comode! Rientro per le 18.00 
 
Medie: Ore 14.15-14.30: Arrivo per le Medie in oratorio  
Ore 14.30-15.00: Tutti sotto il Tendone e accoglienza per i ragazzi! 
Ore 15.00-16.00: Tempo di Tornei (portare scarpe comode e cappellino!) 
Ore 16.00-16.30: Merenda – La merenda si porta da casa oppure si può acquistare al bar dell’oratorio  
Ore 16.30-17.30: Laboratori 
Ore 17.30-18.00: Momento di preghiera insieme  
Ore 18.00: Tutti a casa! 

Ore 14.15-14.30: Arrivo per tutti i ragazzi/e all’oratorio e sagrato! Ingresso scaglionato in oratorio  
Ore 14.30-15.00: Tutti sotto il Tendone e accoglienza per i ragazzi! 
Ore 15.00-16.00: Tornei e Giochi per tutti (scarpe comode e cappellino)  
Ore 16.00-16.30: Merenda – La merenda si porta da casa oppure si può acquistare al bar dell’oratorio 

Ore 16.30-17.30: Momento della  per tutti  
Ore 17.30-18.00: Momento di preghiera insieme  
Ore 18.00: Tutti a casa! 

– Pranzo al 
sacco per tutti, portare scarpe comode e cappellino!  
Ore 18.00: Tutti a casa! 
 

ORE 20.45: 

S. MESSA sotto il tendone, a seguire GRANDE FILMATO con foto e video del Cre 2022 

– Aperto a tutti, in particolare ai genitori dei ragazzi/e CRE! Presso l’Oratorio di 

Casazza 



Ore 14.15-14.30: Arrivo per tutti i ragazzi/e all’oratorio e sagrato! Ingresso scaglionato in oratorio  
Ore 14.30-15.00: Tutti sotto il Tendone e accoglienza per i ragazzi! 
Ore 15.00-17.00: Grande gioco per tutti (scarpe comode, cappellino, zainetto con acqua)  
Ore 17.00-17.30: Merenda – La merenda si porta da casa oppure si può acquistare al bar dell’oratorio 
Ore 17.30-18.00: Momento di preghiera insieme  
Ore 18.00: Tutti a casa! 
 

ORE 19.30: Apertura della cucina sotto il tendone con possibilità di cena alla 

griglia e piatti freddi  

ORE 21.00: SPETTACOLO “Aggiungi un posto a tavola”, rappresentato dai ragazzi/e 

delle medie, presso la sala della comunità di Casazza  

 
 

ORE 19.30: Apertura della cucina sotto il tendone con possibilità di cena alla 

griglia e piatti freddi a Seguire: SERATA FINALE DEL CRE – Sotto il tendone 

dell’Oratorio di Casazza  

Giochi in legno (conquistiamo gli ultimi punti), animazione, premiazioni delle 

squadre del CRE  

 


