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CRE di SAN PELLEGRINO TERME e di SANTA CROCE 
dal 25 giugno al 21 luglio 2018  

 

ALLOPERA! Secondo il Suo disegno (Fil 2,13) 
 
Che cosa rende nuovo il Cre ogni anno? Ovviamente i protagonisti che lo 

vivono, ma anche il progetto. Dopo la Creazione come dono gratuito di Dio per 
l’umanità, nel 2018 l’agire dell’uomo dentro la Creazione come compito 
ricevuto da Dio stesso. 
 

AllOpera! è il titolo del Cre 2018. AllOpera! è 
il comando originario dato da Dio all’uomo, creato a 
Sua immagine e somiglianza. AllOpera! è l’invito 
che Dio rivolge a ciascuno di noi e che anche noi ci 
rivolgiamo reciprocamente: non siamo chiamati ad 
una sorveglianza passiva delle meraviglie del Creato 
ma ad un agire attivo a servizio di un dono ricevuto 
gratuitamente. Il nostro lavoro e le nostre opere sono 
benedetti da Dio come possibilità autentica per dare 
senso al nostro essere e alla realtà in cui ci troviamo. 

AllOpera! è dare inizio all’opera di sé con gli altri. AllOpera! è venire a sapere 
di sé e degli altri, prendere coscienza del mondo riconoscendosi nelle cose fatte.  

 
Tutto comincia perché siamo messi al mondo: il nostro osservare, il nostro 

creare, il nostro scambiare e il nostro raccontare hanno inizio dallo sguardo, 
dall’atto creativo, dallo scambio e dalla storia di altri, intrecciati con il disegno 
di un Altro, quello di Dio. 
 

L’intreccio di relazioni in gioco è complesso, eppure essenziale: gira 
intorno a quattro verbi, che scandiscono le quattro settimane. Sì, il tema è “il fare, 
l’agire dell’uomo”, ma non basta: prima di mettersi AllOpera! occorre 
OSSERVARE, per essere capaci di CREARE qualcosa che potrò 
SCAMBIARE con te, perché ciascuno ha le sue doti e le sue capacità e insieme 
ci completiamo. Infine, questa bella storia di vita e di esperienza va 
RACCONTATA, è così bella che non può essere taciuta. 

 
Questi saranno i quattro obiettivi che declineranno il tema del Cre 2018. 

http://creclusone.blogspot.com/2009/03/nasinsu-guarda-il-cielo-e-conta-la.html
http://www.cregrest.it/
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TITOLO: ALLOPERA!   
 
ALLOPERA!  è un Cre per coltivatori audaci del Creato.  
ALLOPERA!  è un Cre per esploratori curiosi del mondo. 
ALLOPERA!  è un Cre per costruttori pazienti di relazioni. 
ALLOPERA!  è un Cre per lavoratori instancabili e coraggiosi. 
ALLOPERA!  è un Cre per tutti coloro che, a immagine e somiglianza di   Dio, 

sono co-creatori con Lui. 
 

AllOpera! è dunque “invito” a mettersi in gioco in prima persona. A 
osservare, creare, scambiare, raccontare. A giocare, colorare, costruire: non da 
soli, ma con gli altri. Affinché, in questo agire condiviso, ci scopriamo capaci di 
lasciare traccia, di metterci a servizio dell’altro perché il fare dell’uomo è 
autentico solo quando in relazione, solo quando è per qualcuno. 

Infine, AllOpera! è “augurio” affinché nel nostro fare, possiamo scoprirci 
persone capaci di dare senso al mondo e allo stesso tempo in ricerca e capaci di 
dare inizio a un mondo nuovo, azione dopo azione, parola dopo parola. 
 

SOTTOTITOLO: Secondo il Suo disegno (Fil 2,13) 
 
 Viene subito da chiedersi: “Un disegno?! Sì, ma quale 
disegno?!”. Facile! 

 

Un disegno che, essendo fatto di tante linee come 
tutti i disegni, ne ha alcune davvero particolari che lo 
caratterizzano. 
  

Un disegno la cui linea sulla terra informe e deserta, 
di separazione in separazione, l’ha riempita e continua 

tuttora a riempirla di meraviglie nuove … 
  

Un disegno la cui linea si è tradotta a suo tempo in corpi: i nostri corpi, le 
nostre mani, i nostri piedi, il nostro cervello, il nostro cuore. 
  

Un disegno la cui linea continua ancora oggi a prendere vita in azioni e 
gesti concreti secondo un disegno di Bene che ci è donato per amore e che siamo 
chiamati a scegliere con fiducia: “secondo il Suo disegno” non indica il “come” 
della nostra azione ma il “perché”! 
  

Allora mettiamoci AllOpera! con creatività e fantasia perché il Cre sia, 
grazie al nostro segno, secondo il Suo disegno. 

http://creclusone.blogspot.com/2009/03/nasinsu-guarda-il-cielo-e-conta-la.html
http://www.cregrest.it/
http://www.cregrest.it/
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Il nostro oratorio cercherà di far vivere e condividere 

questo tema durante il CRE a tutti i ragazzi delle elementari e 
della Medie che vorranno parteciparvi.  

 

Il CRE inizierà lunedì 25 giugno e si concluderà sabato 
21 luglio (con la festa finale). Sarà animato da un coordinatore 
e alcuni aiuti coordinatore, dal don, dagli animatori e da alcune 

figure di adulti. Nelle serate poi di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 luglio ci 
sarà la possibilità di vivere la festa dell’Oratorio.  
  

Le attività del CRE inizieranno alle 13.30 e si concluderanno alle ore 18.00.  
Il martedì e il venerdì saranno dedicati alle gite e quindi occuperanno i ragazzi 
anche al mattino.  

 

Si ricorda ai genitori che ogni assenza, ogni ingresso posticipato e ogni 
uscita anticipata dovranno essere segnalati e giustificati presso la segreteria 
dell’Oratorio. 
  

Il costo settimanale è di 35,00€. Quota che comprende tutto. 28€ a 
settimana il secondo figlio e 25€ per il terzo figlio a settimana. 
  

Le merende saranno a parte. Ogni ragazzo provvederà personalmente alla 
merenda o usufruirà del servizio bar dell’Oratorio. 

 

Come l’anno scorso offriamo ancora lo spazio del pre-cre per chi ha 
proprio bisogno (fare riferimento direttamente in segreteria e compilare il foglio). 

 

Se ci fossero delle mamme o anche dei nonni disponibili per gli atelier 
(anche nuovi da proporre) possono far riferimento alla Coordinatrice CRISTINA 
PASTA (3408405292) e per le pulizie a ELENA SONZOGNI (3408756520).  

 

Lunedì 18 giugno ore 18.00 
presso l’aula Padre Costanzo in Oratorio 

INCONTRO di presentazione Cre per i GENITORI 
 

Le Iscrizioni dovranno essere consegnate,  
in tutte le parti, presso la segreteria dell’Oratorio, 

ENTRO VENERDÌ 8 GIUGNO, durante gli orari di apertura 
della segreteria. Vi preghiamo di essere puntuali nella 

consegna per rispetto e attenzione al lavoro di programmazione di tutti coloro 
che si metteranno a servizio. Dopo tale data non si accettano più iscrizioni!!! 

 

Le iscrizioni dopo tale data comporteranno un’ammenda di 10€! 
   

A partire da mercoledì 9 maggio  
sarà possibile iscriversi presso la Segreteria dell’Oratorio  

nei giorni e negli orari di apertura. 

http://www.cregrest.it/
http://www.cregrest.it/
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Parrocchia di San Pellegrino v. e m. e Parrocchia di Santa Croce 
Iscrizione in MONTAGNA  

da mercoledì 25 a martedì 31 luglio 2018 
per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media  
a LAPPAGO (BZ) in ALTO ADIGE 1436 mt 

  
Per i ragazzi dalla 5ª 

elementare alla 3ª media, dopo 
l’esperienza del Cre, 
proponiamo una settimana in 
Montagna, a Lappago, in Val 
Aurina. La proposta desidera 
offrire loro una grande e 
stupenda possibilità di stare 

insieme a contatto con la natura e garantendo loro, oltre la necessaria attenzione e cura, 
la bellezza di gustare le 
meraviglie di ciò che è 
l’essenziale.  

È un’occasione 
per offrire momenti lieti 
e distesi con le persone e 
le cose che li circondano 
e con Dio in un contesto 
fatto di gioco, gite, 
camminate, aria pura e limpida, suoni particolari, sole e acqua, servizio e creatività.  
Evidentemente saranno assenti: TV, telefonini, computer, videogiochi (non 
saranno da portare!) … Condivideremo spazi e tempi quotidiani rapportandoci in 
altro modo e insieme: gite, giochi, preghiera, riflessioni… 

 

Partenza dal piazzale mercato: mercoledì 25 luglio ore 7.30  
Ritorno al piazzale mercato: martedì 31 luglio ore 19.00 circa 

 

Cellulare di don Gianluca: 338 1363505  
Ferienhotel Dependance Famiglia Rinsbacherof 

tel. 0039 0474 685000 (solo per emergenze!) 
 

La quota è di 260€ (comprensive di vitto, alloggio, tassa soggiorno, pullman A/R 
e RAFTING). Consegnare all’atto dell’Iscrizione del Cre 100€ di caparra. 

 

Cosa portare: asciugamani (le lenzuola ci sono già); zaino o borsa e zainetto per le 
gite; borraccia; pila; scarponcini; giacca a vento; tuta; maglione; cappellino; scarpe di 
ginnastica; accappatoio e ciabatte da doccia; crema solare; costume e salviettone; una 
biro … e una grossa dose di voglia di vivere un’avventura unica e straordinaria. 
 

Don Gianluca, i catechisti e gli animatori (dalla terza superiore) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_MeFy-XTAhXIBBoKHX7VAcUQjRwIBw&url=http://www.miavalleaurina.it/en/rinsbacherhof/&psig=AFQjCNGjTC2fsTeJ8tOQpDx9_Zkz2QxGZA&ust=1494514613753437
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