
Cre-grest 2018 
Parrocchie di Ponteranica 

 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 11giugno 

1° SETTIMANA:  ascoltare 
 
9 – 12: Apertura Cre 2018 accoglienza, presentazione(teatro) Cre, giochi per la 
suddivisione in squadre. 
14 – 17,30: Giochi sul tema, cerchio finale, preghiera. 
 

Martedì 12 giugno 

9–12: attività di gruppo a squadra (inno/stemma/regole del gruppo), merenda, 
gioco libero. 
14 – 17,30: Grande gioco, merenda, cerchio finale, preghiera. 
 

Mercoledì 13 giugno 

9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
10.30 momento 1° superiore con Luca Maver 
14 – 17,30: laboratorio, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera. 
17,30 verifica animatori obbligatorio 

 

Giovedì 14 giugno 

9 – 12: accoglienza, preghiera e riflessione con i don in chiesa, attività di gruppo. 
14 – 17,30: Piscina ad Almè. 

 
Serata Animatori con progetto giovani  

Venerdì 15 giugno 
9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, cerchio finale, preghiera. 

 

Lunedì 18 giugno 

2° SETTIMANA: creare 

 
9 – 12: accoglienza, storia de Cre, attività di gruppo. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, Cerchio finale, preghiera. 
 

Martedì 19 giugno 
Gita al nuovo parco avventura a Torre Boldone 

8.45 in oratorio rientro in oratorio 17.30/17.45 

Mercoledì 20 giugno 

9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera. 
Giornata special cre 1°superiore 
17.30 verifica animatori obbligatorio 

Giovedì 21 giugno 
Sport giovane Bergamo- casa dello Sport- con CSI 
8.45 in oratorio rientro in oratorio 17.30/17.45 
Serata Animatori con progetto giovani 

Venerdì 22 giugno 
9-12: Accoglienza, preghiera in Chiesa con i don, attività di gruppo 
14 – 17,30: grande gioco, merenda, cerchio finale, preghiera. 

 

  



Lunedì 25 giugno 

3° SETTIMANA: scambiare 
 
9 – 12: accoglienza, storia de Cre, attività di gruppo. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, Cerchio finale, preghiera  

 

Martedì 26 giugno 
Gita Acquaworld Concorezzo 
8.45 in oratorio rientro in oratorio 17.30/17.45 

Mercoledì 27 giugno 

9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera 
Giornata special cre 1° superiore 
17.30 verifica animatori obbligatorio 

Giovedì 28 giugno 
Incontracre San paolo d’Argon 
8.45 in oratorio rientro in oratorio 17.30/17.45 

Venerdì 29 giugno 

9 – 12: accoglienza,preghiera e riflessione con i don in chiesa, attività di gruppo 
14 – 17,30: grande gioco, merenda, cerchio finale, preghiera. 

 
Serata animatori 

Lunedì 2 luglio 

4° SETTIMANA: raccontare 
 
9 – 12: accoglienza, storia de Cre, attività di gruppo. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, Cerchio finale, preghiera. 
 

Martedì 3 luglio 
Gita al monte Poieto località Aviatico 

8.45 in oratorio rientro in oratorio 17.30/17.45 

Mercoledì 4 luglio 

9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
10.30 momento 1° superiore 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera. 
17.30 verifica animatori obbligatoria 
 

Giovedì 5 luglio 

9 – 12: accoglienza, preghiera e riflessione con i don in chiesa, attività di gruppo. 
14 – 17,30: Piscina ad Almè. 
 
Serata Animatori 

Venerdì 6 luglio 

9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: preparazione festa finale, merenda, cerchio finale, preghiera. 
20,30: Festa finale del Cre 
 

Sabato 7 luglio 
 

9,30 - 12: pulizie degli ambienti per tutti gli animatori 
                   e per chi vuole pranzo insieme in oratorio 

 
 

Per questioni di organizzazione e amministrative, le iscrizioni alle gite di 
quest’anno saranno da fare all’atto dell’iscrizione al cre sul modulo online. non 
sarà più possibile iscriversi durante le settimane. 
 
 


