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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 7 Novembre 2016

Si è aperta la seduta del CdO del 7/11/2016 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di
domenica 06.11.16 di Matteo 25, 31-46.
E’ seguito un breve momento di riflessione personale, condivisione e preghiera con
spiegazione della parola da parte di don Stefano.
Don Stefano ha poi fatto un veloce appello dei convocati.
Si è passati quindi all’ordine del giorno:
 I cammini educativi preADO, ADO, 18enni, giovani e giovani adulti; la quattro giorni
sulla neve a Colere;
 Domeniche Strong: l’animazione e il coinvolgimento dei ragazzi dell’iniziazione
cristiana, delle famiglie e della Comunità educante durante le Domeniche pomeriggio;
 Uno sguardo al calendario dei cammini dell’iniziazione cristiana, educativi dell’UPG,
del CSI e degli appuntamenti comunitari in vista del Natale;
 Varie ed eventuali
- I cammini educativi….
PreADO. Gabriele e Elena hanno illustrato l’andamento degli incontri settimanali;
quest’anno è un bel gruppo numeroso e affiatato.
La catechesi si svolge il venerdì dalle 20:45 alle 22:00 in oratorio a Carnago.
Per l’Avvento effettueranno un ritiro il 17 e 18 Dicembre a Carnago.
ADO. Ha relazionato don Stefano perché non vi erano presenti educatori ADO.
Buon gruppo, funziona bene l’abbinamento tra Solbiate e Carnago.
La catechesi si svolge il martedì dalle 20:45 alle 22:00 in oratorio a Carnago; per chi lo
desidera alle 20:00 è possibile cenare in oratorio.
Normalmente buona partecipazione anche alla cena.
Per l’Avvento effettueranno un ritiro il 10 e 11 Dicembre a Oggiona.
Insieme ai 18enni, dal 2 al 5/1/17 parteciperanno alla “gita sulla neve” a Colere – BG.
18enni. Bel gruppetto di circa 15 ragazzi (1998-1999) dell’UPG.
La catechesi si svolge il giovedì dalle 20:45 in oratorio a Carnago.
Spesso coinvolti in incontri tandem con i Giovani, ad esempio giovedì 10/11, in oratorio a
Carnago, parteciperanno ad un laboratorio socio‐politico sul Referendum Costituzionale
insieme a Giovani e Giovani adulti dell’UPG.
Gabriele (del 1999), ha testimoniato che i 18enni del 1998 hanno accolto bene quelli del
1999.
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Per l’Avvento, con Giovani e Giovani Adulti, da lunedì 14 a mercoledì 16/11, parteciperanno
agli ESERCIZI SPIRITUALI D’AVVENTO presso il Convento dei frati di Viale Borri a
Varese.
Insieme agli ADO, dal 2 al 5/1/17 parteciperanno alla “gita sulla neve” a Colere – BG.
Giovani. Ha relazionato Elena che fa parte del gruppo.
Non molti ragazzi.
Gli incontri sono interessanti e si lavora molto.
E’ stato creato un apposito gruppo di Whatsapp molto attivo.
4 giorni sulla neve. Sarà una vacanza Decanale sulla neve rivolta a ADO e 18enni e avrà
luogo presso Colere – BG dal 2 al 5 Gennaio 2017, all'Ostello le Quattro Matte, casa in
autogestione.
A breve sarà disponibile il volantino con il modulo d'iscrizione sul sito.
Quest’anno la cucina sarà gestita dagli adulti di Carnago e Castronno.
- Domeniche Strong: l’animazione e il coinvolgimento dei ragazzi dell’iniziazione
cristiana…..
Don Stefano ha detto che è importante redigere un calendario delle domeniche strong della
stagione oratoriana.
In merito alla prima domenica del 23 Ottobre con castagnata, i bambini presenti non sono
stati molti, probabilmente a causa del brutto tempo.
Al pranzo erano presenti solo 4 famiglie, probabilmente a causa del fatto che non è stato
distribuito il volantino nelle scuole.
Secondo Silvia, il volantino è stato reso disponibile tardi e quindi le famiglie dei bambini
della catechesi sono stati avvisati tardi.
Si decide che la prossima domenica strong sarà il 27/11, in concomitanza con il ritiro di V
elementare;
Si ipotizza una struttura di questo tipo: Al mattino S. Messa e pranzo di condivisione per le
famiglie di V elementare, al pomeriggio domenica strong con giochi per tutti.
Durante il pomeriggio vi sarà una riunione per i genitori di V elementare terminata la quale
ci sarà una mega-merenda per tutti.
Silvia suggerisce di fare la merenda immediatamente appena finisce la riunione, in modo da
coinvolgere le famiglie di V elem. che altrimenti se ne andrebbero.
Si propone quindi la merenda dalle ore 16:15.
Per la merenda si suggerisce un prezzo modico, di 2€ circa, con sconti per le famiglie
numerose.
Don Stefano propone la preghiera appena prima della merenda.
Elisa chiede di avvisare le mamme che normalmente preparano le merende per squadre CSI,
in modo autonomo, di partecipare alla merenda comunitaria.
Silvia fa notare che le mamme che normalmente aiutano Bruna nel preparare aperitivi e
merende, domenica 27/11 saranno coinvolte nella riunione di V. Chiede quindi di verificare
se vi sono sostitute che si possano impegnare ad aiutare Bruna.
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- Uno sguardo al calendario dei cammini dell’iniziazione cristiana, educativi dell’UPG,
del CSI e degli appuntamenti comunitari in vista del Natale.
- Come già detto sopra, il 27/11 ci sarà il ritiro di V Elementare.
- Il 4/12, contrariamente alla data nel calendario parrocchiale del 11/12 e per un malinteso
sulla gestione degli spazi in oratorio, ci sarà la giornata con Gagnone.
- Il 4/12 ci sarà il ritiro di I Media a Rovate con a seguire una merenda.
- Domenica 11/12 al palazzetto dello sport ci sarà il tradizionale Natale dello sportivo, rivolto
a tutte le società sportive del paese, con S. Messa alle ore 18:00 e a seguire scambio di auguri
con rinfresco.
- Il 17/12 dalle ore 18:15 a Rovate ci sarà il Presepe Vivente.
Silvia ha illustrato il progetto: Si svolgerà in un’unica location (collinetta davanti alla
chiesa).
Il titolo è: “Come ieri, ancora oggi Gesù nasce”.
Si tratterà di scene del Vangelo + scene di attualizzazione.
Video delle beatitudini e un brano dell’apocalisse.
Il volantino è quasi pronto e si prevede di renderlo disponibile per il 26/11.
- Il 28/1/17 era prevista la cena CSI, ma in accordo con Gigi Gatti verrà spostata al 4/2/17.
- Il 29/1/17 ci sarà la festa delle famiglie con pranzo in oratorio e animazione tipo le
domeniche strong da definire con la Commissione famiglia;
- Il 3/3/17 ci sarà la festa di carnevale dei preADO UPG (Caronno V.).
- Il 4/3/17, nel salone dell’oratorio, verrà organizzata una Festa di Carnevale con cena per le
famiglie e animazione. Don Stefano invita ad aiutare ad animare anche gli ADO e i 18enni.
- Il 12/3/17 ci sarà il ritiro di V Elementare di Quaresima, con animazione e merenda.
- Il 26/3/17 domenica strong.
- 11/6/17 Festa dell’oratorio con pranzo.
- Varie ed Eventuali.
- Gigi informa che sta per essere installato in una parete esterna dell’oratorio, il defibrillatore
che è stato acquistato.
- Gigi informa che come deliberato dal Consiglio affari economici, inizieranno i lavori per
l’installazione dell’irrigazione automatica del campo da calcio. L’investimento è di circa
15000€ + 3000 per la spianatura del campo.
- E’ stato sperimentato con successo il riscaldamento del nuovo tendone che ora funziona
molto bene.
- Il 27 e 28/5/17 dovrebbe svolgersi CAROSPORT, patrocinato dal comune di Carnago, per
tutte le società sportive che vorranno partecipare (OSGB Carnago compreso).
- Silvia chiede che vengano installate due porte nei divisori che sono stati installati nel salone
dell’oratorio. I pannelli così come sono ora risultano pericolosi per le attività di catechesi.
- Elisa, facendo anche le veci di Patrizia (assente), ha fatto il punto sul progetto Doposcuola,
che anche quest’anno inizia (9/11), in collaborazione con la scuola secondaria Galvaligi e gli
oratori di Solbiate Arno, e Oggiona-S. Stefano.
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Il progetto è ormai inserito nel POF della scuola e molto apprezzato da Dirigente Scolastico e
Insegnanti.
Valido aiuto a ragazzi segnalati dalla scuola perché con difficoltà di apprendimento.
In totale i ragazzi sono circa 60 e per fortuna si sono al momento trovati sufficienti volontari.
Ovviamente le porte sono aperte anche ad altri volontari.
Sono previsti corsi per il referente responsabile (Patrizia), ma anche per i volontari.
Elisa ha dettagliato il progetto.
- Don Stefano propone di discutere prossimamente dell’installazione di un impianto audio
per l’esterno dell’oratorio.
Si è fissata la data del prossimo CdO per mercoledì 11 Gennaio 2017.
Don Stefano ha anticipato che nel prossimo CdO verranno toccati anche i seguenti punti:
- Progetto educativo dell’oratorio
- Regolamento dell’oratorio
- Figura dell’Educatore corresponsabile della Pastorale Giovanile dell’UPG e Direttore
dell’Oratorio.
Alle ore 23.00 circa si è conclusa la riunione del Consiglio degli Oratori con il saluto ai
presenti di Don Stefano e Don Giovanni.
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Stefano Cardani
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