LE PROPOSTE DELL’U.P.E.E. PER L’ESTATE “BATTICUORE”
ACCOGLIENZA BAMBINI dell’UCRAINA
Fondo contributi per ospitare i bambini ucraini al C.R.E.
Grazie alla sottoscrizione “Un aiuto per l’Ucraina” promossa da Caritas Diocesana Bergamasca, L’Eco di Bergamo e
dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, sono stati raccolti un milione e 200mila €uro per il sostegno delle
attività di accoglienza e d’integrazione dei profughi ucraini sul territorio della nostra provincia, con una particolare
attenzione ai più piccoli.
In tal senso, è stato previsto un fondo di 50.000 €uro per l’accoglienza dei bambini ucraini nei C.R.E. della nostra
Diocesi. Tutti i parroci che accoglieranno bambini ucraini al C.R.E. possono scrivere alla Segreteria U.P.E.E. per
comunicare quanti ne hanno presi in carico e a quanto ammontano i costi delle rette settimanali o mensili dei centri
ricreativi estivi. Si vedranno così rimborsare la cifra corrispondente, fino ad esaurimento del fondo.
Per maggiori informazioni,
035 278 203 / upee@curia.bergamo.it

CREZY NIGHT
Serate di animazione per la comunità IN ORATORIO o PER LE PIAZZE DEL TUO PAESE/QUARTIERE
Gli animatori U.P.E.E. sono a disposizione per organizzare e gestire una serata di giochi, balli e tanto divertimento per
animare, insieme e in sicurezza, i cortili dei nostri oratori e le piazze dei nostri paesi/quartieri a suon di “Batticuore”.
Non è la proposta di una festa finale, bensì uno spazio speciale pensato per stare insieme, divertirsi a ritmo di musica,
fare festa e ravvivare così la piazza e il cortile dell’oratorio nel mese di C.R.E.!
Per info e prenotazioni,
035 278 203 / upee@curia.bergamo.it

VAFFAMBAGNO
Ingressi nei parchi acquatici a prezzi calmierati esclusivi per i C.R.E. della Diocesi di Bergamo
Mercoledì 29 giugno
Martedì 5 luglio
Venerdì 8 luglio
Lunedì 11 luglio
Giovedì 14 luglio

Antegnate - Center Park
Antegnate - Center Park
Palazzolo - AcquaDream
San Gervasio Bresciano - Le Vele
Rovato - Acquaré
Per info e prenotazioni,
338 3747132 / centro.oratori@cometax.it

FESTANIMATORI CON IL VESCOVO FRANCESCO
Un momento di festa riservato agli animatori presso l’Acquasplash (BS)
Sabato 2 luglio 2022. Acquasplash di Franciacorta. Ore 20.00.
Tre semplici coordinate che identificano un appuntamento significativo per tutti gli adolescenti che sono animatori del
C.R.E. negli oratori bergamaschi: dopo due anni di stop, torna la FestAnimatori!
Per una volta si stacca la spina, si vive l’evento da indiscussi protagonisti con l’animazione preparata dagli animatori
U.P.E.E., si passa una serata in allegra compagnia di tanti coetanei che condividono l’esperienza in oratorio, mentre i
sacerdoti si raccontano le prime impressioni sul C.R.E..
Dentro un progetto educativo fatto di obiettivi condivisi con le parrocchie, anche il momento della FestAnimatori
diventa occasione di incontro e relazione, gioco e passione. Il tentativo è dire un profondo e sincero grazie agli
adolescenti e ai giovani che riversano tanta energia nel servizio per i piccoli. E a dire questo grazie sentito a tutti animatori e sacerdoti – quest’anno ci sarà anche il nostro Vescovo Francesco! Ci farà compagnia per tutta la serata,
per ribadire quanto prezioso sia il servizio dell’estate dentro le comunità e gli oratori della nostra diocesi.
Per info e prenotazioni,
338 3747132 / centro.oratori@cometax.it

MEZZOLDO 2022
Corso residenziale per animatori di oratorio, 28 agosto – 3 settembre 2022
Il corso residenziale di Mezzoldo è una proposta formativa diventata una vera e propria tradizione. Quest’anno
l’U.P.E.E. apre le porte ai giovani nati tra il 2004 e il 1997 della Diocesi di Bergamo e scelti dai sacerdoti perché
animatori/coordinatori del C.R.E. o educatori degli adolescenti, già coinvolti o in previsione di esserlo in modo
responsabile nella vita dell’oratorio.
Lo scopo è formare dei giovani sensibili alle tematiche educative e pastorali. Il corso darà l’opportunità di lavorare sul
proprio vissuto personale, educativo e spirituale, vivendo un’esperienza formativa intensa in modo che ogni giovane
possa tornare a casa con il desiderio di mettersi a servizio della propria comunità e del proprio oratorio.
Il costo della proposta è di 200 €uro a corsista e si svolgerà presso il rifugio Madonna delle Nevi di Mezzoldo. Le
iscrizioni sono già aperte e chiudono venerdì 5 agosto 2022.

Per info e prenotazioni,
035 278 203 / upee@curia.bergamo.it

LA PRESENTAZIONE C.R.E. SU BERGAMO TV
Messa in onda della registrazione dell’8 maggio
Ricordiamo che la presentazione C.R.E. agli animatori adolescenti di domenica 8 maggio sarà trasmessa in differita
sabato 14 maggio, alle ore 20.30, su Bergamo TV, canale 15 del digitale terrestre e in streaming sul web
www.bergamotv.it.

