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COME I GRANDI ESPLORATORI
(con il patrocinio del comune di Boltiere)

SAB dalle 9:00 alle 12:00

SECONDO IL SUO DISEGNO

MAR dalle 16:30 alle 19:00

dal 4 al 9 GIUGNO
LA SEGRETERIA ORATORIO

ISCRIZIONI PRESSO

LUN - MER - GIO - VEN dalle 20:00 alle 22.30

“ALLOPERA”

Se accostiamo una
conchiglia all’orecchio e
aspettiamo, sentiremo in
lontananza il mormorio
del mare; ma se
ascoltiamo ancora più
attentamente, senza
stancarci, troveremo
qualcosa di più raro e
segreto, perché in quel
rumore, leggero e
ritmico, come in ogni
suono della natura, si
nasconde una storia.

CRE GREST 2018
dal 25 giugno al 20 luglio

CREGREST 2018
GITE
PISCINA

DAL 25 GIUGNO AL 20 LUGLIO

LABORATORI
GIOCHI

TARIFFE

BALLI
TANTO DIVERTIMENTO
NOI SIAMO PRONTI A METTERCI

(piscina e braccialetto di
riconoscimento elettronico inclusi nel
prezzo)

ALL’OPERA, E TU?

SOLO
POMERIGGIO

La storia di Sofia
terrestre descritto nella Genesi: pieno di alberi, belli
da vedere e buoni da mangiare, ogni specie di animali e
tutti gli uccelli del cielo. Sofia trovò un misterioso
biglietto e una chiave, con un invito a esplorare il
giardino e a prendersene cura, diventandone custode.
Nel biglietto, insieme all’invito, c’era il brano di un

GIORNATA
CON MENSA

QUOTA CRE 4 SETTIMANE

Un giorno Sofia aprì gli occhi e si trovò in un bellissimo
giardino, proprio come doveva essere il paradiso

GIORNATA

“Cosa mai potrò fare?” – si chiese Sofia. Pensò poi
che serviva un progetto e per realizzarlo,
innanzitutto, avrebbe dovuto esplorare il giardino.

Si incamminò e trovò uno scrigno che poteva
essere aperto con la sua chiave e dentro vi trovò
quattro scatole.

1°FIGLIO

€ 95

€ 105

€ 165

2°FIGLIO

€ 65

€ 75

€ 135

€ 15

€ 15

€ 75

DAL
3°FIGLIO

QUOTA CRE 1 SETTIMANA
1° FIGLIO

€ 30

€ 35

€ 50

2°FIGLIO

€ 20

€ 25

€ 40

€5

€5

€ 20

DAL 3°
FIGLIO

salmo, il numero 8.

“PRIMO: OSSERVARE”

“Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e

“SECONDO: CREARE”

PER AVERE INFORMAZIONI PIÙ

”TERZO: SCAMBIARE”

DETTAGLIATE, SIETE TUTTI

le stelle che tu hai fissato, che cos’è mai l’uomo perché
di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di
onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere
delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: tutte
le greggi e gli armenti, e anche le bestie della
campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni
essere che percorre le vie del mare”.

“QUARTO: RACCONTARE”
Ecco svelati il titolo e il sottotitolo del Cre Grest:
L’agire dell’uomo, che si sporca le mani e costruisce
la sua vita sulla terra con creatività e fiducia.

INVITATI ALLA PRESENTAZIONE
DEL CRE, CHE SI TERRÀ

DOMENICA 27 MAGGIO
ALLE ORE 14.30 IN ORATORIO

