Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago  VA 
Oratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO
8 Maggio 2017
http://www.osgbcarnago.it/
Si è aperta la seduta del CdO interparrocchiale del 08/05/2017 alle ore 21.00 presso l’oratorio di
Castronno con lettura del Vangelo di Domenica 7.05.17: Gv 10, 11 ‐ 18.
E’ seguito un breve momento di riflessione personale, condivisione e preghiera con spiegazione della
Parola da parte di don Stefano.
Si è passati quindi all’ordine del giorno. Prima parte interparrocchiale, seconda parte parrocchiale:
• I cammini educativi PreAdo, Ado, 18enni e giovani adulti;
- Venerdì 12/5 serata conclusiva cammino PreAdo UPG a Carnago alle 19.00 con preghiera
introduttiva, cena e giocone finale.
- Sabato 13/5 incontro diocesano per i 14enni c/o Sacro Monte di Varese.
- Martedì’ 16/5 conclusione cammino Ado UPG. Modalità della serata da definire.
- Inizio giugno (data da definire) ci sarà la conclusione per i 18enni e giovani adulti.
• Campi estivi ;
- Elementari UPG c/o casa autogestita ‐ Formazza : al momento 48 iscritti
- Medie UPG c/o casa autogestita ‐ Formazza : al momento 68 iscritti
- Ado Decanale c/o casa autogestita ‐ Bocca di Magra : si apriranno iscrizioni prossima
settimana
- 18enni : Weekend in Liguria ad Arenelle (GE)
• OFE 2017 “Detto Fatto”;
- Si è concluso la scorsa domenica 7/5 il cammino parrocchiale degli animatori e con sabato
20/5, inizierà il corso decanale con l’aiuto di un’animatrice esterna esperta.
- Si è dato uno sguardo all’organizzazione dell’OFE 2017. Il programma e relativo foglio per
iscrizioni verrà consegnato a breve alle scuole e in occasione della festa di fine anno
oratoriano si presenterà il progetto ai genitori
- Il 9/5 i referenti, gli animatori e responsabili adulti si incontreranno per definire orari delle
giornate
- Le gite saranno così impostate: primo mercoledì gita a coppie di parrocchie
(Carnago/Solbiate, Castronno/Caronno, Gornate/Castelseprio) su territorio. Mete da
definire. I mercoledì successivi gita alle varie piscine. Programma dettagliato su volantino
oratorio.

• Festa di fine anno oratoriano
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Solbiate Arno: 28/5
Castronno: 4/6
Carnago: 11/6.
Ore 11.00: La festa inizierà con la Santa Messa in oratorio con Professione di Fede dei
18enni dell’UPG, mandato agli animatori OFE 2017.
Ore 12.00 circa: seguirà pranzo “easy” aperto a tutti con iscrizioni fino ad esaurimento
posti. Costo Euro 8,00 (piccola riduzione per animatori).
Ore 14.30: preghiera comunitaria
Ore 14.45: inizio giochi a stand per i bambini/ragazzi e presentazione in Agorà dell’OFE per
gli adulti
Ore 16.30: merenda e conclusione.
Durante la festa ci saranno: gonfiabile per bambini e zucchero filato per tutti.

• Varie ed eventuali;
Anche per quest’anno non si farà torneo serale di calcio, ma iniziamo a pensare per prossimo
anno.
Le catechesi per il prossimo anno dovrebbero mantenere orari e giorni di quest’anno.
Festa patronale di Rovate: prima domenica di settembre
Festa patronale di Carnago: seconda domenica di settembre
Festa patronale di Solbiate A.: quarta domenica di settembre
Festa oratorio di Carnago e Rovate: quarta domenica si settembre
Alle ore 23.15 circa si è conclusa la riunione del Consiglio degli Oratori con il saluto ai presenti di Don
Stefano e Don Giovanni.
Prossimo incontro: da definire.

La Segretaria
Simona Brazzelli
Il Vicario
Don Stefano Cardani
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