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Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 2 Febbraio 2016

Si è aperta la seduta del CdO del 2/02/2016 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di Luca
2, 22-40.
E’ seguito un breve momento di riflessione personale e condivisione, con spiegazione della
parola da parte di don Angelo.
Si è passati quindi all’ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Lettura scorso consiglio e approvazione…
Settimana dell’educazione e festa di san Giovanni Bosco (osservazioni varie…)
Carnevale e Domeniche strong (Animatori-Genitori)
Calendario di quaresima e raccordo gruppi vari….
Appuntamenti del cammino di fede dei ragazzi nel tempo santo di quaresima e adulti
(Centri d’Ascolto….)
• Situazione baristi….
• Varie ed eventuali
- Lettura scorso consiglio e approvazione
E’ stato letto ai presenti il verbale del precedente C.d.O. del 15/12/2015, prendendo atto che
tutti i punti discussi e deliberati, hanno avuto un seguito.
- Settimana dell’educazione e festa di san Giovanni Bosco (osservazioni varie…)
In merito a questo punto don Angelo ha chiesto di commentare le proposte offerte in questa
settimana e di esprimersi se per l’anno prossimo va riproposta con la stessa struttura.
Tutti concordi nel dire che va assolutamente riproposta in quanto gli eventi sono stati
interessanti e partecipati.
Don Angelo ne approfitta per segnalare che, anche se fuori dalla settimana dell’educazione, il
6 Febbraio alle ore 21:00, nel salone ragazzi dell’Oratorio ci sarà un incontro con Carlo
Castagna (protagonista del caso tragico di Erba), dal titolo “La Misericordia fa fiorire la
Vita” e invita tutti a partecipare.
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- Carnevale e Domeniche strong (Animatori-Genitori)
Tutti concordi che la scorsa domenica strong (31/01/16), all’interno della Settimana
dell’educazione, Festa della Famiglia e S. G. Bosco è stata un gran successo, anche per il
fatto che, oltre agli animatori si è iniziato ad inserire un gruppo di mamme, che aiutano e
coinvolgono nelle attività di laboratorio, => Un successo da ripetere sicuramente!
Alcune di loro hanno chiesto perché certe iniziative non si fanno tutte le domeniche.
Si valuterà nel tempo se estendere le domeniche strong con domeniche “easy”.
Si conferma che durante la Quaresima non verranno proposte domeniche strong; l’ultimo
incontro festoso prima della Quaresima sarà sabato di Carnevale (13/02/16).
Si proporrà, nel salone ragazzi dell’Oratorio, una festa con cena per le famiglie, con giochi e
musica (probabile presenza di Paolo con la chitarra).
Verranno distribuiti i volantini informativi nelle scuole.
Don Angelo ne approfitta per segnalare che per la responsabilità dell’animazione, durante il
periodo di esami universitari, Francesca V. passerà il testimone a Ilaria R..
- Calendario di Quaresima e raccordo gruppi vari….
- Appuntamenti del cammino di fede dei ragazzi nel tempo santo di Quaresima e adulti
(Centri d’Ascolto….)
Questi due punti di fatto sono stati trattati insieme!
Per quanto riguarda la Quaresima, al venerdì si intende dare la stessa struttura degli anni
scorsi (incontri mattutini in chiesa, nelle scuole, cene povere PREADO e Medie, via crucis
serale, ecc.).
In quaresima, non potranno esserci riunioni dei gruppi durante i martedì (ci sono i centri di
ascolto) e i venerdì (via Crucis).
Appuntamenti per i gruppi giovanili:
- dal 21 al 27 Febbraio vita comune per 18enni a Rovate
- Domenica 28 Febbraio ritiro ADO a Venegono dai Comboniani
- 5 Marzo ritiro GIOVANI a Rovate
- 12 e 13 Marzo ritiro a Rovate per PRE-ADO
- dal 28 al 30 Marzo pellegrinaggio Decanale II Medie ad Assisi (67 iscritti ad oggi)
Inoltre:
- 27 Febbraio “Cene Alfa”, con don Diego Pirovano, responsabile del nuovo ufficio per
le famiglia che vivono una difficoltà di separazione o nuova unione (vedi Insieme)
- 5 Marzo Cena per Festa della donna (sta organizzando Grazia)
- 12 e 13 Marzo ospiti gli amici di Gagnone (con pranzo in oratorio)
- giovedì 17 Marzo Cena per festa del papà (cucinano le donne)
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- 20 Marzo Cena Ebraica in Oratorio (prenotare il salone!)
- tbd: serata su Gender e Famiglie
- Situazione Baristi
L’appello lanciato lo scorso CdO ha funzionato.
Si è trovato qualche volontario per rafforzare i turni principali.
Elisa fa notare che non ci si deve fermare con il reclutamento in quanto per avere un po’ di
tranquillità, servono altre persone.
- Varie ed eventuali
Max informa che gli organizzatori della tradizionale camminata podistica di Carnago del 25
Aprile è stata anticipata al 17 Aprile e chiedono di potersi appoggiare alla struttura
dell’oratorio per servizi igienici e Bar.
Concordi, si decide di accettare.
Max chiede a don Angelo di informare il consiglio sulle prossime date, per poterne tenere
conto per i vari impegni dei gruppi.
Dall’agenda di don Angelo:
- 19 Aprile Mons. A. Scola in visita Decanale (Caronno Varesino)
- 21 Aprile visita Vicario Mons. Agnesi
- 8 Maggio I Comunione a Rovate
- 15 Maggio I Comunione a Carnago
- 22 Maggio Cresime
- 29 Maggio II Comunione
- 14-21-28 Maggio Scuola Animatori OFE a Carnago
- 5 Giugno Festa dell’Oratorio
- giovedì 9 Giugno Inizio OFE (9-10 giugno + dal 13 al 17 giugno + dal 20 al 24 giugno
+ dal 27 giugno al 1 luglio + dal 4 luglio al 8 luglio)
- 9 Luglio Festa di fine OFE
- 10 Luglio partenza I turno per Cesana Torinese
- dal 11 luglio al 15 luglio ultima settimana OFE
- 16 luglio partenza II turno per Cesana Torinese
- dal 18 al 24 Luglio Arma di Taggia ADO
- 25 Settembre Festa dell’Oratorio
Max informa che grazie a donazioni di privati e Associazione podistica Carnaghese, si sono
acquistati 2 nuovi frigoriferi per la cucina. I vecchi sono stati rottamati.
Elisa chiede se e quante uova di Pasqua prenotare quest’anno, per la vendita.
Si concorda di acquistarne 250 e di farsi aiutare per la vendita dal gruppo PREADO.
Pag. 3 di 4

VERBALE RIUNIONE DEL C.d.O. di Carnago e Rovate del 2/02/16

Don Angelo propone di prendere anche un uovo grande da esporre al BAR, dove si potrà
puntare un numero che se estratto sulla ruota di Milano un giorno della settimana di Pasqua,
permetterà di vincerlo.
Si è fissata la data del prossimo CdO per lunedì 4 aprile 2016.
Alle ore 23.00 circa si è conclusa la riunione del Consiglio degli Oratori con il saluto di Don
Angelo e Don Giovanni ai presenti.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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