Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago - Va Oratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO
11 Gennaio 2017
http://www.osgb-carnago.it/

Si è aperta la seduta del CdO del 11/01/2017 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di
domenica 08.01.17 di Matteo 3, 13-17.
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:
• I cammini educativi preADO, ADO, 18enni, giovani e giovani adulti; la "Tre giorni
sulla neve" a Colere e la “Due giorni dell’educazione";
- Il ritiro d’Avvento dei PreAdo svoltosi a Carnago ha avuto esito positivo. Il ritiro è
stato guidato dagli Educatori con la partecipazione di un seminarista del Seminario
Arcivescovile di Venegono Inferiore; si è svolta attività mirata alla comunicazione
e all’ascolto. Oltre ai momenti di preghiera e riflessione ci sono stati giochi e la
pizzata insieme. I ragazzi hanno dormito in oratorio a Carnago. Il tutto si è
concluso con la Santa Messa. Hanno partecipato una 50ina di ragazzi tra Carnago
Solbiate Arno e Castronno.
- Il ritiro degli ADO si è tenuto ad Oggiona ma per la notte i ragazzi di Carnago,
Solbiate e Castronno si sono trasferiti all’oratorio di Solbiate Arno. La struttura del
ritiro era simile a quella dei PreAdo. I ragazzi hanno poco gradito le vari
testimonianze perché hanno rischiato di essere troppe e senza un adeguato tempo di
riflessione personale e silenzio;
- Mini vacanza a Colere: pochi ragazzi hanno partecipato all’uscita. Il fatto che
fossero pochi ha forse reso tutto più tranquillo. Da una prima verifica fatta è emerso
che i ragazzi non siano legati da un’amicizia profonda;
- Giovani/adulti: sono circa una 20ina e si trovano con scadenza mensile. Il gruppo è
guidato da Elena Marchesini e dal Diacono Diego. Stanno leggendo e meditando
due libri.
- Iniziazione cristiana: al presepe vivente hanno partecipato tutte le fasce
dell’iniziazione cristiana ed il risultato è stato buono. Per quanto riguarda la
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Novena di Natale la partecipazione non è stata particolarmente buona mentre lo è
stata la Messa del 24/12.
- Prossimamente ci sarà la 2gg dell’educazione che permetterà di avere momenti di
riflessione e preghiera sulla figura educativa di Don Bosco e sul tema più ampio di
educare alla fede. Il 30/1 in Agorà ci sarà un musical al quale sono invitati tutti gli
educatori.
- Il martedì 31/1 incontro decanale a Bolladello per adorazione confessione e
preghiera.
• Festa patronale dell'oratorio San Giovanni Bosco; festa della Sacra Famiglia e delle
famiglie delle nostre comunità;
- La festa della famiglia inizierà sabato sera dopo cena con testimonianza di un
diacono che presta servizio in carcere. La S. Messa domenicale delle 11.00 sarà
animata dalla commissione famiglie; si proporrà a tutte le famiglie di portare una
tovaglia da benedire. A seguire ci sarà un pranzo molto semplice ed economico in
oratorio (Euro 10,00 a famiglia). Le famiglie che parteciperanno utilizzeranno la
propria tovaglia benedetta. Nel pomeriggio, Domenica Strong, giochi per le
famiglie (tipo MasterChef come scorso anno).
- Per la festa di S. Giovanni Bosco: la mattina dopo la S. Messa delle 8.30
Esposizione ed Adorazione SS in cappellina dell’oratorio. Al pomeriggio
l’Adorazione sarà fatta dai ragazzi dell’iniziazione cristiana per fasce d’età con
merenda. L’inizio è per le 16.00 e concluderanno alle 17.30 (merenda inclusa).
Seguiranno i PreAdo con loro adorazione; cena in oratorio e dopo cena incontro a
Bolladello dagli ADO in sù.
- Carnevale: cena per le famiglie in oratorio alle 17.30. Per gli ADO proposta di una
3 gg di servizio/condivisione; da definire i dettagli.
• Uno sguardo al calendario dei cammini dell’iniziazione cristiana, educativi dell’UPG,
del CSI e degli appuntamenti comunitari in vista della Quaresima;
- Festa del CSI posticipata al 4/2: inizierà con S. Messa delle 17.30 a Carnago.
Seguirà cena.
- Per i ritiri dell’iniziazione cristiana sono stati necessari spostamenti di date. 12.3
prima media e 16.3 quinta elementare; le catechiste hanno segnalato che i ritiri a
Rovate non sono ben gestibili a causa degli orari (la S. Messa spezza la mattinata) e
degli spazi.
- Pranzo festa della donna fissato per Giovedì 9/3.
- Festa del papà: Domenica 19.3 (anche se la memoria liturgica è spostata a lunedì);
Messa delle 18:15 a cui segue cena in oratorio;
- Durante i venerdì di Quaresima si ripropongono le cene povere per i preADO.
- Durante la Quaresima gli ADO avranno 3 gg di vita comune a Carnago dal 2 al 4
Aprile, i 18enni dal 19 al 24 Febbraio in sede da definire.
- Pranzo Gagnone fissato per Domenica 2/4.
- 23/4 gara podistica a Carnago. Apertura straordinaria bar per colazione.
- Dal 23 al 25/4 una squadra di calcio andrà a Cesenatico.
• Impostazione del cammino di formazione del gruppo animatori per l’OFE 2017;
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- Per il prossimo OFE, gli animatori dovranno essere ragazzi che frequentano con
impegno l’oratorio. Non ci si può improvvisare animatori. Si organizzeranno per
questi ragazzi incontri con scadenza mensile.
• Varie ed eventuali
- In seguito a certi episodi, si è ritenuto necessario avere delle regole legate
all’apertura dell’oratorio: quando il bar è chiuso, l’oratorio è chiuso. Non si può
pensare che ci siano ragazzi senza essere accompagnati di un adulto.
- Per le feste il salone verrà affittato solo il sabato pomeriggio e solo per
bambini/ragazzi fino alla III media.

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 prossimo incontro sarà lunedì 13 Marzo.

Il Segretario
Simona Brazzelli
Il Vicario
Don Stefano Cardani
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