


AllOpera! 
Secondo il Suo disegno

In continuità 
con lo scorso anno: 
l’uomo è chiamato 
non solo a custodire (2017), 
ma anche a coltivare 
il Creato (cfr Gn 2,15).



OSSERVARE 
come gli 
scienziati 

Fare… 
che cosa?



CREARE 
come gli 
artigiani 

Fare… 
come?



SCAMBIARE 
come i 
mercanti 

Fare… 
con chi?



RACCONTARE 
come gli 
artisti 

Fare… 
perché?



L’articolazione delle figure 
e delle attenzioni

Ci sono animatori 
e animatori

Il “solito” Grest… 
come un progetto



L’alternanza scuola-lavoro 
negli Oratori

Una “bella” fatica pastorale!?



Quante occasioni! 
Scegliamole!



IL MANUALE



IL MANUALE  Lato A  PROGETTO



IL MANUALE  Lato A  STRUMENTI

4 OBIETTIVI 
mediati da 
4 PERSONAGGI



IL MANUALE  Lato A  STRUMENTI

4 RACCONTI 
ciascuno 
con un narratore 
diverso  
e legati ai  
quattro obiettivi



IL MANUALE  Lato A  STRUMENTI

4 PROPOSTE 
ciascuna 
ispirata a una 
forma d’arte 
e legate agli 
obiettivi



IL MANUALE  Lato A  STRUMENTI

4 SETTIMANE 
ciascuna 
ispirata a un 
personaggio. 
Altri giochi 
sul sito 
www.cregrest.it

http://www.cregrest.it


IL MANUALE  Lato A  STRUMENTI

2 PROPOSTE 
per ambientare 
spazi e luoghi 
dell’oratorio



IL MANUALE  Lato A  STRUMENTI
NEW 2018! 
come nascono 
le canzoni



IL MANUALE  Lato B  PROTAGONISTI

Coordinatori 
Obiettivi 
Ruoli 
BES



IL MANUALE  Lato B  PROTAGONISTI

Adolescenti 
Obiettivi 
Officina 
Pause caffè 
Attività



IL MANUALE  Lato B  PROTAGONISTI

Preado 
Obiettivi 
Incontri



IL MANUALE  Lato B  PROTAGONISTI

Bambini 
Attività logo



IL MANUALE  Lato B  PROTAGONISTI

Infanzia 
Obiettivi 
Storia 
Schede



LA PREGHIERA BAMBINI e PREADO
4 schede / 4 brani di Vangelo 
accompagnati da un gesto iniziale, 
un commento, una preghiera 
e una proposta di ambientazione 



LA PREGHIERA ADOLESCENTI

Tramite QRcode 
dalla guida responsabili 
o sul sito www.cregrest.it 

Pieghevole 
veglia 



PER LA PRESENTAZIONE

In cartella o su www.focr.it 
il modulo di prenotazione 
degli ingressi

Un accompagnatore 
ogni 15 animatori

http://www.focr.it


PER LA FORMAZIONE

Incontri di formazione 
per animatori 
in preparazione al Grest

Workshops Grest 2018: 
5/6/13 maggio, ore 16.00



PER L’ANIMAZIONE

Su e giù 
per Cremona 
in collaborazione 
con CrArT, 
Nonsolonoi 
e Ufficio Beni 
culturali



PER L’ANIMAZIONE



ESTATE 
DI CARITÀ 2018

In collaborazione con  
No Spreco 
e Caritas diocesana. 
La bici del non spreco raccoglie 
le eccedenze degli esercizi 
che hanno a che fare con il cibo… 

…ma ne serve almeno un’altra!



L. Signore, tu come un sapiente scienziato 
ci hai chiamati all’esistenza 
perché fossimo tuoi figli. 
  
T. Il tuo Spirito aiuti noi 
e i ragazzi che ci saranno affidati, 
a vivere nella ricerca del tuo amore.



L. Signore, tu come vasaio hai plasmato 
per il bene la nostra vita, 
perché tua gloria è l’uomo vivente. 
  
T. Il tuo Spirito custodisca 
le nostre comunità 
perché cresca in mezzo a noi il tuo Regno.



L. Signore, tu hai nascosto la perla preziosa 
nel campo, perché come abili mercanti 
la troviamo e la facciamo fruttare. 
  
T. Il tuo Spirito spinga 
tutti noi alla cura educativa 
dei più piccoli.



L. Signore, come un artista hai fatto 
dell'umanità il tempio della tua presenza 
nella storia. 
  
T. Il tuo Spirito soffi su di noi 
e ci purifichi dalla pigrizia, 
dal pregiudizio e dalle stanchezze.



L. A te, Padre la lode e la gloria 
nei secoli dei secoli. 
  
T. Amen.




