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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 4 Aprile 2016

Si è aperta la seduta del CdO del 4/04/2016 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di Matteo
2, 19-23.
E’ seguito un breve momento di riflessione personale, condivisione e preghiera con
spiegazione della parola da parte di don Angelo.
Si è passati quindi all’ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica cammini di Quaresima
Ritiri raga di V, pre-ADO, ADO, 18enni e GIO
Pellegrinaggio Assisi a Roma
Sguardo sull’estate: Corso animatori, OFE, Vacanze ragazzi, pre-ADO, Bocca di
Magra per gli ADO e GMG per i giovani.
Qualche appunto-osservazione per l’oratorio di Rovate
Sguardo verso un domani da preparare…l’educatore professionale….
Alcuni progetti per lavori di adeguamento struttura…
Varie ed eventuali

- Verifica cammini di Quaresima e ritiri vari.
Don Angelo ha chiesto di confrontarci (chiesto principalmente a catechiste/i) per verificare
come sono andati i “cammini di Quaresima”:
- Ritiro V Elementare a Caronno Varesino. Esperienza positiva, piaciuta con richiesta di
rifarla. Hanno aderito circa 40 bambini. Laura propone per la prossima volta di
accorpare V elem. e I medie come fanno già a Caronno V.
- Ritiro ADO-Deca. Uscito meno bene di quello di Avvento, secondo Stefano forse
perché non organizzato molto bene. Don Angelo propone di potenziare quello di
Avvento con ad una certa ora il ritorno nei propri oratori.
- Ritiro 18enni e GIO. Tenuto da don Massimiliano e andato bene.
- Alla S. Messa di Coena Domini del giovedì, scarsa partecipazione di ragazzi, sia per
gli olii che per la lavanda dei piedi (solo 9 cresimandi !).
Grazia propone di spostare la lavanda dei piedi al pomeriggio per avere una maggior
partecipazione di ragazzi.
Don Angelo e don Giovanni obiettano dicendo che non si possono aggiungere messe,
dovrebbe essere una cerimonia a sé stante.
- Pellegrinaggio ad Assisi e a Roma
- Assisi (28-30 Marzo): esperienza positiva con 70 ragazzi di cui 20 circa di Carnago.
- Roma (22-25 Aprile): con 116 prenotazioni promette bene.
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- Sguardo sull’estate: Corso animatori, OFE, Vacanze ragazzi, pre-ADO, Bocca di
Magra per gli ADO e GMG per i giovani..
- Il corso animatori OFE avrà luogo probabilmente a Carnago il 15-21-28 Giugno dalle
18:00 alle 20:00.
Sono in preparazione i volantini.
Si stanno identificando e reclutando i referenti educatori per l’OFE.
Come da precedente CdO, si confermano le date dell’OFE e dei vari appuntamenti estivi, che
sono:
- 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 (con don Stefano)
- dal 11 luglio al 15 luglio ultima settimana OFE UPG
- 16 luglio partenza II turno per Cesana Torinese (con don Angelo)
- dal 18 al 24 Luglio Arma di Taggia ADO (con don Stefano)
- dal 25 Luglio al 2 Agosto Cracovia per GMG
‐ Qualche appunto‐osservazione oratorio di Rovate
Don Angelo invita a riflettere affinché:
- venga tenuto chiuso il cancello quando non ci sono attività e non è presidiato da adulti
responsabili
- tenuto conto che parte di esso è anche parcheggio per la chiesa, presidiare affinché i
bambini/ragazzi non entrino a giocare durante le principali funzioni (processioni, via
crucis, ecc.)
Rinaldo, consapevole che quest’anno vi fossero ragazzi a giocare durante le funzioni del
venerdì Santo, ha precisato che in genere non succede e che faranno più attenzione per
presidiare meglio. Comunque spesso piuttosto che vaghino per il paese, li si lasciano entrare
a giocare.
Ci siamo trovati tutti consapevoli che una facile soluzione al problema non esiste, in quanto
anche a cancelli chiusi, se i ragazzi vogliono entrare, passano facilmente da altre parti.
Si fa presente che alcuni genitori a volte chiedono di rilanciare le attività in quel oratorio,
tenendolo più spesso aperto.
Si propone di pensare a forme tipo la domenica strong, magari ogni 2 mesi anziché ogni
mese.
‐ Sguardo verso un domani da preparare…l’educatore professionale…
Don Angelo fa notare che nei prossimi anni probabilmente i sacerdoti verranno ridistribuiti
in modo che abbiano più di una parrocchia a testa e quindi sarà necessario affrontare il
problema inserendo in parrocchia una figura professionale laica di supporto al prete:
l’educatore professionale.
Alcune parrocchie hanno già avviato questa esperienza, anche con buoni risultati.
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Normalmente si tratta di laureati assunti da cooperative Diocesane o assunti direttamente
dalla Parrocchia.
Don Angelo invita a pensarci per tempo al fine di costruire questa figura insieme, magari
pescandola da volti noti del paese.
Giusto per fare un esempio, Sabrina Terranova sta collaborando con la parrocchia di Oggiona
e si pensa di organizzare un incontro per farle esporre la sua esperienza.
Anche Paolo, l’organista di Rovate fa questo tipo di mestiere.
A breve si metterà in agenda un incontro di questo tipo.
‐ Alcuni progetti per lavori di adeguamento struttura…
Max espone la proposta di allargamento cucina e chiusura di parte del salone ragazzi.
In pratica si tratta di liberare il locale detto “locale pesca” a fianco della cucina in modo da
poter allargare in seguito la cucina stessa.
Il materiale attualmente presente in quel locale verrebbe depositato in un’area ricavata in
cartongesso in fondo al salone ragazzi (dove attualmente vi sono i tendoni). In quella zona ci
starebbero anche i tavoli utilizzati per le feste (posti su appositi carrelli) e i materiali
necessari ai ragazzi.
Don Giovanni chiede che sia fatto tutto in modo regolare, chiedendo in Comune i permessi
che servono. Max conferma che questa era l’intenzione.
‐ Varie ed eventuali
- Il 16 Aprile in oratorio ci sarà il secondo incontro con la Cena Alfa: tema “Trans gender,
identità sessuale e mondo educativo”.
- Il 17 Aprile l’oratorio ospiterà il ritrovo della gara podistica “tra il Ria’ e il Tenur”.
- Il 7 e 8 Maggio ci sarà la Festa di Primavera. Tale festa interferirà con la premiazione finale
di Agorattori di Agorà e con l’appuntamento di Cena Alfa che verrà spostata a data da
destinarsi.
- Gigi informa che il 29 Maggio presso il campo dell’Insubria, avrà luogo CA.RO Sport,
appuntamento dimostrativo delle attività delle principali società sportive praticanti a
Carnago.
Durerà dal mattino fino alle 18:00 circa.
Il pranzo quest’anno sarà gestito dalla Polisportiva Rovatese, l’anno prossimo dall’Oratorio
di Carnago.
- Probabilmente dal 13 al 19 Giugno, presso l’Oratorio di Carnago avrà luogo un torneo
settimanale (3 sere + domenica) per Allievi di calcio (forse anche Volley). Si conta sull’aiuto
organizzativo di ragazzi.
- Per la festa dell’oratorio del 5 Giugno si riproporrà la torta della solidarietà (magari con
qualche dose in meno per evitare avanzi).
- L’11 Giugno don Angelo e i compagni preti del 2004 si troveranno a Carnago. Viene
chiesto a Elisa di prenotare il salone per il pranzo.
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- Bruna e Grazia propongono che dopo la chiusura OFE si incarichi un’impresa per fare le
pulizie di fino in oratorio, anche per mancanza di volontari impegnati nelle trasferte delle
gite estive.
- Don Angelo propone che si studi il modo per aprire una porta esterna verso il suo studio,
per evitare che la gente passi dall’appartamento per accedervi.
- A Rovate bisognerà chiedere i permessi in comune per sistemare la copertura degli
spogliatoi, causa infiltrazioni.
- Gigi chiede di adeguare l’ingresso ai magazzini Caritas per evitare di passare dal campo di
calcio con i mezzi.
- In occasione dell’acquisto obbligatorio del defibrillatore per l’oratorio, Gigi chiede chi lo
deve pagare, se la società sportiva o la Parrocchia. Don Giovanni dice che può rientrare tra le
spese della Parrocchia.
- Il comune ha chiesto alla parrocchia di poter utilizzare 4 aule per ubicarvi classi della
scuola elementare, causa prossimo abbattimento per rifacimento della palestra.
Don Giovanni è in attesa di conoscere i dettagli.
- Si ricorda la visita Pastorale del Card Angelo Scola in decanato a Carnago, il 19 aprile 2016
alle ore 20.45 nell’oratorio di Caronno Varesino.
Incontro e dialogo a partire dalla lettera pastorale “educarsi al pensiero di Cristo”.
Invece, il Vicario di Zona S. E. Mons. Franco Agnesi visiterà l’Unità pastorale S.
Bartolomeo ‐ S. Martino di Carnago giovedì 21 aprile 2016 nel pomeriggio.
S. Messa alle 18.30 a Rovate (per tutta l’Unità Pastorale).
Si è fissata la data del prossimo CdO per lunedì 23 Maggio 2016.
Alle ore 23.20 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

Pag. 4 di 4

VERBALE RIUNIONE DEL C.d.O. di Carnago e Rovate del 4/04/16

