Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago - VA Oratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO
9 aprile 2018
http://www.osgb-carnago.it/
Si è aperta la seduta del CdO parrocchiale del 09/04/2018 alle ore 20.45 con la Compieta, breve
momento di riflessione e condivisione.
Si da veloce sguardo al verbale dello scorso consiglio.
Si passa quindi all’ordine del giorno.
-

I cammini educativi PreAdo, Ado, 18enni e giovani; ritiri di Quaresima e “pellegrinaggio a
Roma; prospettive per l’estate;
PREADO - “Pellegrinaggio” a Roma: contenti sia i ragazzi che gli educatori. La suddivisione
dei ragazzi in gruppi si è rivelata un’ottima scelta che sicuramente si riproporrà il prossimo
anno.
Ritiro di quaresima: la prima parte si è svolta a Cairate e ci si è poi trasferiti a Caronno. La
partecipazione ragazzi/genitori è stata buona, circa una 90ina. Il dopo cena non era ben
organizzato.
Catechesi: si conferma la presenza di circa 30/35 ragazzi per Carnago ed una 20ina per
Solbiate. I ragazzi partecipano attivamente ed il nuovo argomento che verrà loro proposto
riguarda l’Amicizia.
Vacanza estiva: alcuni ragazzi sono al momento in lista d’attesa (le adesioni delle elementari
invece scarseggiano).
ADO - Ritiro di quaresima: buona partecipazione.
Catechesi: si riconferma la partecipazione di circa 30/35 ragazzi in maggioranza di Carnago.
Ci sono stati un paio di incontri “normali” mentre per i prossimi si proporranno delle
testimonianze; una prevede il medico del Milan con sua moglie e la coppia Andrea
Broggini/Marta Pavanello. Seguiranno le confessioni di Pasqua. Questa settimana
inizieranno i colloqui personali Edu/ragazzi.
Vacanza estiva : 42 iscritti, fondamentalmente ragazzi che partecipano regolarmente alla
catechesi.
18ENNI – Vita comune: è stata una bella esperienza alla quale diversi ragazzi hanno
partecipato, pochi di Carnago. I ragazzi coraggiosamente continuano il cammino. Si è
proposta loro un prima, grande, “vera” Adorazione Eucaristica nella cappellina dell’oratorio
ed è stata una bella esperienza.
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Catechesi: Si partirà da domande “importanti” poste da loro come cammino per questi
prossimi mesi. I ragazzi sono motivati desiderosi di continuare il cammino.
Non c’è stato il ritiro di Quaresima ma ci sarà una giornata “speciale” il 30/4 in vista della
“regola di vita” che presenteranno.
GIOVANI - Si sta ancora valutando il metodo da adottare. Alessandro Paggiaro per motivi di
lavoro si è trasferito all’estero e quindi non sarà più loro educatore. I pochi ragazzi che
partecipano sono motivati;
-

Verifica della festa patronale dell’oratorio San Giovanni Bosco (preparazione regolamento),
Festa della Sacra Famiglia e delle famiglie della nostra comunità, festa del papà e progetto di
accoglienza dei ragazzi dall’Orfanotrofio di Oituz;
- Festa della Sacra Famiglia - Santa Messa per le famiglie seguita dal pranzo con 110
iscritti. Al pomeriggio c’è stata l’animazione alla quale hanno partecipato più adulti che
ragazzi. Nel complesso buona riuscita.
- Festa San Giovanni Bosco - Pochi alla preghiera. Buona partecipazione da parte degli
adulti. La proposta è stata valida e la cena con i vari gruppi di volontari è stato un bel
momento. Purtroppo pochi si sono fermati allo spettacolo teatrale “Pinocchio alla
rovescia” dell’EX- Novo di Solbiate Arno, in Agorà.
Il regolamento dell’oratorio è stato presentato. Ora si dovranno fare i “lavori” necessari
per l’attuazione.
- Festa del papà - Dopo la Santa Messa c’è stata la cena con 45 iscritti seguita da giochi
(calcetto). Poca partecipazione dei papà della scuola. Per il prossimo anno si penserà ad
una proposta differente. Per quanto riguarda il progetto accoglienza ragazzi Orfanotrofio
Oituz, ci sarebbero 9 famiglie disponibili, 2 in più rispetto ai ragazzi che saranno 7. I
ragazzi verranno a Giugno e si fermeranno per 1 mese; parteciperanno all’OFE 2018.
Alcuni ragazzi saranno appunto alloggiati a Carnago, altri saranno presso le famiglie di
Borsano. Sarebbe bello poter organizzare qualcosa per tutti insieme. Con la cena della
festa del papà si sono raccolti circa 900 Euro e si organizzeranno altre attività per
continuare la raccolta fondi.

-

Uno sguardo al calendario iniziazione cristiana, del CSI, della Polisportiva, dell’animazione
delle domeniche pomeriggio (con la presenza dei seminaristi Luca e Jacopo) e degli
appuntamenti comunitari invistta della fine dell’anno catechistico e scolastico;
- Le Domeniche pomeriggio in cui ci sono gli incontri per i genitori dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana, c’è una buona partecipazione;
- 6/5: Comunioni a Rovate - 13/5 comunioni a Carnago;
- 20/5 e 27/5 Cresime.
- Si chiede una cura attenta al passaggio tra una fascia d’età e l’altra: fare una buona
presentazione dei cammini di fede.
- Sport: L’evento CaroSport al campo dell’Insubria in programma per Settembre, causa
problemi logistici, è stata anticipata al 16/6 e si svolgerà in un’unica giornata a partire
dalle 10 del mattino sino a dopo cena con la presenza di un gruppo musicale: in caso di
maltempo non si farà nulla. Si pensa al coinvolgimento delle scuole materne e primaria
per avvicinare i bambini. Attività in corso: i campionati sono quasi al termine. La festa
dello sportivo a Rovate sarà l’1/7.
- Si riconferma la preziosa ed apprezzata presenza dei seminaristi Luca e Jacopo nelle
nostre comunità. Sarà praticamente impossibile poterli avere quest’estate durante l’OFE.
- La festa della scuola primaria a conclusione anno scolastico sarà presso l’area feste il 2/6.
- Festa dell’oratorio: 10/6. Ancora tutto da organizzare anche se si pensa di riproporre
schema dello scorso anno con S. Messa seguita dal pranzo in oratorio. Ci sarà
sicuramente la presentazione ed iscrizione OFE.
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-

Percorso di formazione del gruppo animatori e linee generali per il prossimo OFE 2018;
Il corso così spalmato su più mesi è decisamente meglio che non fatto tutto durante il mese
di Maggio. Per Carnago circa 40 ragazzi partecipano al corso. Per questo OFE, viene proposto
di lasciare i “piccoli” tutto il giorno a Rovate.

-

Varie ed eventuali;
Don Stefano come anticipato durante lo scorso CdO rilancia la possibilità di organizzare un
torneo serale estivo, cercando di collaborare con tutte le altre associazioni del territorio,
comune incluso. Questa realtà ad Albizzate esiste e funziona. Bisognerà pensare al discorso
assicurativo e considerare che gli adulti “scarseggiano”. Si propone comunque valutare
questa opportunità ed eventualmente impegnare una sola settimana.
Quest’anno ricorrere il 45° di fondazione del nostro oratorio: sarebbe bello poterlo
ricordare.
30/9: festa dell’oratorio ancora da organizzare. Si propone di valutare la possibilità di uno
spettacolo il sabato sera du papa Francesco (29/9).
Agorà: la stagione teatrale 2017/2018 è andata benino. Quest’anno ci sono stati diversi
noleggi sala che hanno economicamente aiutato.
Il prossimo anno di festeggerà il 400° anniversario della Madonna dei Miracoli e sarebbe
bello coinvolgere i ragazzi magari con uscite nei luoghi in cui c’è la nostra Madonna
(Poncione, Devero). Si potrebbe anche pensare anche a uno spettacolo “importante”.
Lavori di ampliamento cappellina oratorio/pavimentazione cortile oratorio: sarebbe meglio
rinviare i lavori in quanto il CAE sta deliberando la sistemazione della chiesa, lavori
necessari e già segnalati dalla Curia a suo tempo. Il ponteggio per rifare la facciata costerà
circa 20/25.000 Euro. Per ammortizzare costo ponteggio già montato, si farà anche il tetto
(rimozione eternit). I costo totale andrà oltre la disponibilità economica.

Alle ore 22.45 circa si è conclusa la riunione del Consiglio dell’Oratorio con il saluto ai presenti di
Don Stefano.
Prossimo incontro: settembre 2018.
La Segretaria

Il Vicario
Don Stefano Cardani
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