Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago - VA Oratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO
6 novembre 2017
http://www.osgb-carnago.it/
Si è aperta la seduta del CdO parrocchiale del 06/11/2017 alle ore 20.45 con la Compieta e breve
momento di riflessione e condivisione.
Si da veloce lettura al verbale dello scorso consiglio e don Stefano comunica che il bilancio dell’OFE
2017 è positivo, nulla da segnalare.
Si è quindi passati all’ordine del giorno.
-

Verifica festa dell’apertura dell’anno oratoriano del 24/9 e castagnata del 22/10;
Festa apertura anno oratoriano:
Al pranzo c’è stata una buona adesione : 120 persone.
Benedizione dei diari alla messa delle 11.00 non è ben risaltata quindi don Giovanni propone
di rivedere per il prossimo anno pensandola sempre nella stessa cornice ma anticipandola
alla Domenica precedente.
Buona partecipazione dei genitori dell’iniziazione cristiana (II e III elem) alla presentazione
con don Giovanni. Si propone di agganciare altre classi per il prossimo anno.
Tanti bambini (135) di diverse fasce d’età si sono iscritti ai giochi pomeridiani.
Nonostante si sia chiesto un piccolo contributo ad ogni partecipante ai giochi, si sono
coperte tutte le spese sostenute.
Castagnata:
Al pranzo a Rovate hanno partecipato 70 persone. Nel pomeriggio ci sono state partite,
preghiera e giochi. In pochi hanno partecipato alla raccolta nei boschi nel primo pomeriggio.
Per il prossimo anno si suggerisce di non fare partite così che i ragazzi passano partecipare
ai giochi. Nel complesso comunque è stata una buona e positiva giornata.

-

Cammini educativi preAdo, Ado, 18enni e giovani;
- Pre Ado: catechesi il venerdì alle 20.45 a Solbiate. Ad oggi solo 4 incontri sono stati fatti
con un buon gruppo. Il tema è “la chiamata di Davide”. Alla festa di Holyween hanno
partecipato 55 ragazzi dell’UPG.
- Ado: catechesi il martedì alle 20.45 a Solbiate. Ad oggi ci sono stati solo 2 incontri. E’
stato chiesto ai ragazzi di dare loro disponibilità per servizio in comunità.
Prossimamente ci saranno due incontri in collaborazione con il Consultorio di Varese.
Durante le vacanze di Natale uscita a Firenze coi 18enni.
- 18enni: catechesi il giovedì alle 20.45 per due volte al mese. Sono stati fatti 3 incontri. I
ragazzi dell’UPG sono circa 20/25 (buona partecipazione di Carnago). Con la prossima
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-

settimana partirà l’esperienza di carità ad Oggiona (come scorso anno). Prossimamente
uscita a Firenze con Ado.
Giovani: “nuovo” educatore Alessandro Paggiaro, incontro con scadenza mensile. Al
momento circa 20 ragazzi sembrano interessati al pellegrinaggio in Terra Santa;

Calendario iniziazione cristiana, CSI, domeniche Strong & Easy;
- La prossima settimana esercizi spirituali delle elementari alle 7.30 in oratorio con
colazione.
- 12/11 : Domenica “easy”. Incontro di don Giovanni con genitori IV elementare; ragazzi
con gli animatori, una catechista e gli adulti per qualche lavoretto in vista del Natale;
- 19/11 : Ritiro di tutta la giornata a Solbiate per ragazzi di I media di Carnago e Solbiate;
- 18-19/11 : Ritiro PreAdo UPG a Carnago. Inizio sabato alle 16.00. Pizzata serale, pranzo
della Domenica con genitori. Si chiederà disponibilità dei genitori per la preparazione
della colazione e del pranzo.
- 26/11 : Ritiro giornaliero V elementare con Solbiate a Carnago a Carnago. Si farà una
merenda nel pomeriggio;
- 3/12 : Domenica “easy” con incontro III elementare. Gli Ado avranno il loro ritiro; a
Jerago al sabato pome; notte e Domenica mattina a Carnago;
- 8/12 : inaugurazione/benedizione della capanna dopo la messa delle 11.00;
- 9/12 : “Accensione albero di Natale”. Si sta ancora costruendo la giornata che sarà una
condivisione parrocchiale e laica. Possibilità di mercatini, cori, Babbo Natale;
- 10/12 : Domenica “easy” con bimbi di II elementare. Alle 18.30 Natale dello sportivo con
S. Messa alle 18.30;
- 17/12 : festa della scuola elementare e pranzo con disabili di Gagnone;
- La novena di Natale sarà fatta durante la settimana. Non ci sarà la S. Messa delle
Lanterne alla vigilia poiché il 24/12 è di Domenica. La S. Messa dei ragazzi sarà la
mattina del 25/12.
- Si sta pensando alla festa di Capodanno sullo stile dello scorso anno ma dando
un’attenzione particolare ai bambini affinché possano avere un momento tutto loro
(lontano dai genitori). Si sta ancora costruendo la struttura ma si chiede la disponibilità
di animatori ai quali verrà riconosciuto un piccolo contributo economico.
- 21/11 : Gli Ado UPG avranno una testimonianza preceduta da cena;
- 28/1 : Domenica Strong, Festa della famiglia.
- 11/2 : Domenica easy con III elementare;
- 17/2 : Carnevale. Merenda nel pomeriggio;
- 25/2 : Domenica Strong con incontro I media;
- 18/2 : Incontro II elementare;
- 18/3 : Incontro IV elementare;
- 4/3 : Incontro V elementare;
CSI :
- 12/11 Campestre.
- 3/2 : Festa CSI. Santa Messa delle 17.30 seguita dalla cena.
-

-

Si segnala la preziosa presenza dei seminaristi Iacopo e Luca nelle nostre comunità di
Carnago, Rovate e Solbiate.

Percorso di formazione animatori OFE 2018;
- Prossimamente (forse 19/12) inizierà il cammino di formazione degli animatori del
prossimo OFE 2018. Non ci si improvvisa animatori quindi si camminerà insieme
durante l’anno oratoriano prima del corso di maggio.
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Varie edeventuali;
Si da lettura alla bozza del regolamento dell’oratorio preparata dalla commissione.
Don Stefano fa premessa spiegando che si è cercato di stendere la stessa pensando ad
una “tavolozza di colori”, educandosi a partire da quello che siamo, da come vogliamo
stare insieme. Dopo la lettura viene fatto presente che magari si posso omettere quei
passaggi già obbligatori per legge, es.: il divieto di fumo all’interno dell’edificio, piuttosto
che al “non bestemmiare” visto il luogo. Il regolamento andrà sistemato e poi presentato
alla comunità. Si presenterà “ufficialmente” alla festa della famiglia, alla festa del CSI, alla
festa di Don Bosco. Verrà poi esposto in luogo visibile.
I verbali del CdO e l’elenco dei consiglieri dello stesso verranno esposti.
Una domenica al mese l’oratorio di Carnago ospiterà un gruppo famiglie formato da
giovani coppie dell’UPG che fino lo scorso anno si incontrava a Solbiate. L’incontro sarà
dalle 17 alle 21.00 circa.
Il 16/11 in Bi.Ca. ci sarà una mini riunione, convocata dal Comune, con le associazioni di
Carnago/Rovate, di larga partecipazione, impegnate nell’educazione. Un primo tavolo
d’incontro per cercare di capire come proporre a tutte le associazioni che hanno a cuore
questo tema.
Doposcuola : il 10/11 ci sarà un primo incontro con tutti i ragazzi che vorranno
partecipare. Il doposcuola partirà poi il 13/11 a Carnago ed il 14/11 a Solbiate. Le
famiglie contattate sono circa una 70ina. Di solito i ragazzi che frequentano sono una
40ina.
Quest’anno andrà rinnovato il certificato HACCP : possibile corso il prossimo febbraio.
Don Stefano comunica i nuovi orari dell’accensione del riscaldamento dell’oratorio.
Si segnala ancora una volta la mancanza di ordine e quindi rispetto delle strutture. Gli
armadi degli abiti al piano delle aule, sono stati sistemati di recente e già sono in
disordine. Si chiede anche attenzione alla dispensa ed alle confezioni di cibo che
vengono aperte: segnare sempre la data di apertura sulle confezioni stesse.
Il 2/12 verrà montata la capanna : si cerca personale disponibile a dare una mano.
Per concludere si da lettura dei nuovi consiglieri del CdO.

Alle ore 23.00 circa si è conclusa la riunione del Consiglio dell’Oratorio con il saluto ai presenti di
Don Stefano e Don Giovanni.
Prossimo incontro: 24/01/2018.

La Segretaria

Il Vicario
Don Stefano Cardani
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