Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago ‐ VA ‐
Oratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO
11 Ottobre 2018
http://www.osgb‐carnago.it/

Si apre la seduta del CdO delle parrocchie di Carnago e Rovate con Solbiate Arno alle ore 21.00 del
11/10/2018 presso l’oratorio di Solbiate Arno recitando la Compieta.
‐

Don Stefano presenta velocemente i partecipanti al CdO e spiega il motivo della riunione
unificata: come da richiesta dell’attuale Vicario Episcopale si dovranno trovare pian piano
dei momenti da condividere con le altre comunità in particolare le nostre due di Carnago e
Rovate con Solbiate. Si adotterà poi questo metodo anche nelle altre parrocchie.

Si passa quindi all’ordine del giorno.
-

Consegna del calendario con gli appuntamenti della Pastorale Giovanile dell’UPG;
PRE ADO : E’ ancora presente nelle nostre parrocchie l’educatore professionale; i Pre Ado
anche quest’anno saranno divisi in 3 gruppi a coppie di parrocchie: Carnago e Rovate con
Solbiate il venerdì sera, Caronno con Castronno il sabato mattina, Castelseprio con Gornate il
lunedì.
Domenica 28/10 i ragazzi inizieranno il loro cammino con l’uscita c/o Sacro Monte.
Dal 22/4 al 24/4/19 è previsto il pellegrinaggio ad Assisi (si sta ancora cercando l’alloggio.
Non si dovesse trovare si cambierà meta).
Per gli altri appuntamenti dei Pre Ado, vedere il calendario allegato al presente verbale.
ADO : La novità è che si farà la catechesi a gruppo unito. L’uscita ad Alassio ha avuto esito
positivo ed ha quindi aiutato per questa scelta. C’è già stato un primo incontro con buona
partecipazione. E’ un buon gruppo. L’uscita di fine anno (dal 27/12 al 30/12) sarà a Venezia
ed i ragazzi saranno accompagnati anche dai seminaristi presenti nelle ns comunità la
Domenica pomeriggio. L’uscita a Bologna in occasione della notte bianca della fede verrà
riproposta visto la buona riuscita dello scorso anno; è comunque ancora in fase di
costruzione.
Il corso di formazione animatori in vista dell’OFE 2019 è ancora da pensare ed organizzare.
Per gli altri appuntamenti degli Ado, vedere il calendario allegato al presente verbale.
18/19enni e giovani : Incontro unificato la Domenica tardo pomeriggio. Questo è il loro
momento fondamentale al quale si agganceranno altre proposte più libere. Partecipazione
giovani scarsa. Anche per loro appuntamenti si rimanda al calendario allegato.
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-

Verifica OFE 2018, esperienze estive e festa apertura oratori;
OFE 2018 :
Buon riscontro sia da parte dei volontari che dei genitori riguardo la decisione di tenere i
bimbi più piccoli (I e II elem.) a Rovate. Presenza giornaliera di circa 70 bambini con una
ventina di educatori ed una quindicina di volontari.
C’è stata una buona collaborazione tra i 2 oratori (Carnago/Rovate): i volontari erano ben
coordinati ed organizzati ed hanno permesso che tutto funzionasse con puntualità.
Il gruppo cucina a Carnago era ben organizzato ed ha lavorato bene. In media 120 ragazzi a
pranzo + animatori.
E’ stato un po’ difficile organizzare i laboratori per carenza di volontari. Andranno curati
meglio stabilendo anche un budget di spesa.
Buona riuscita dei mercoledì a Solbiate anche se pochi bambini di Carnago.
Viene chiesto di partire con un po’ di anticipo nell’organizzazione del prossimo anno, magari
con degli incontri a partire da marzo.
Sempre nell’ottica di condivisione, si propongono delle mini gite il venerdì con i tre oratori.
Si potrebbe pensare anche ad una suddivisione di fasce di età come è stato fatto quest’anno
con Carnago e Rovate coinvolgendo anche Solbiate e ruotando sulle 3 strutture
Altra proposta a partire dal prossimo anno : festa conclusiva tutti insieme alternando un
anno a Carnago ed il successivo a Solbiate.
Bilancio economico: attivo di circa Euro 10.700,00
ESPERIENZE ESTIVE :
Vacanza estiva V el – III media : circa 130 partecipanti inclusi gli adulti. La struttura un po’
fatiscente ma non pericolosa. Esperienza positiva.
Bilancio in attivo per circa Euro 3.000,00
Per la prossima estate è già stata bloccata la casa autogestita a Rota di Magna. Periodo dal
20/7 al 27/7. Si tratta di una bella casa per esercizi spirituali con una cappellina interna per
la messa e preghiera ed ampi spazi per i ragazzi. Il costo giornaliero della casa è di Euro
14,00 al dì (scorso anno 16,00/dì). Posti a disposizione 166. Numero minimo di iscritti per
non pagare la penale 90.
Vacanza Ado positiva. Anche per il prossimo anno si proporrà Alassio.
Bilancio : attivo di circa Euro 1.000,00.
Per il prossimo anno per i 18/19enni e giovani si penserà ad un weekend.
FESTA APERTURA ORATORI :
La festa di apertura ha avuto una buona partecipazione anche da parte degli adulti.
Al pranzo ci sono stati 87 iscritti. Al pomeriggio dopo la preghiera giochi ed incontri dei
genitori dei primi anni dell’iniziazione cristiana con don Giovanni. Iscrizioni alla catechesi in
collaborazione con le segreteria dell’oratorio.

-

Calendario oratoriano parrocchiale;
Animazione in occasione di momenti di aggregazione o delle riunioni dei genitori per i
gruppi di catechismo con don Giovanni:
Dom 4.11 Castagnata a Rovate
Dom 11.11 III anno
Dom 18.11 IV anno con Solbiate a Solbiate
Sab 8.12 accensione dell’Albero di Natale con il banchetto dell’oratorio
Dom 6.1

Tombolata
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Dom 27.1
Gio
31.1

Festa della famiglia
ore 19:00 festa di San Giovanni Bosco

Dom 3.3
Dom 24.3

III anno
IV anno con Solbiate a Carnago

Dom 26.5

festa dell’oratorio con Solbiate a Solbiate (da definire)

Lavoretti e laboratori in occasione delle riunioni dei genitori per i gruppi di catechismo con
don Giovanni
Dom 2.12 II anno
Dom 16.12 I anno

-

Dom 10.2
Dom 17.2

II anno
I anno

Dom 31.3
Dom 7.4

II anno
I anno

Varie ed eventuali;
Doposcuola : Patrizia Favrello lascia e passa consegne ad Elisa Barizza.
Il doposcuola in collaborazione con la scuola media, verrà proposto anche per quest’anno 1
giorno a Carnago ed 1 giorno a Solbiate e partirà il 15 e 16/11. Per Oggiona non è ancora
stato definito. Quest’anno i ragazzi individuati dalla scuola sono circa 60. Purtroppo
scarseggiano i volontari quindi si dovrà limitare il gruppo ragazzi.
Spettacolo teatrale : Come si è detto durante lo scorso CdO, si pensava di riproporre uno
spettacolo teatrale durante l’anno oratoriano facendolo in maniera un po’ strutturata, con un
progetto educativo. La proposta accolta è quella di contattare la compagnia “Splendor del
Vero” e con Luisa Oneto e Ilaria Rossetto cercare di far conoscere, reclutare e coinvolgere i
ragazzi. L’idea è di provare a fare qualcosa insieme magari anche con adulti e con varie
realtà presenti nella comunità. Il progetto educativo proposto da don Giovanni è “le sette
allegrezze della Madonna”.
BAR : Il mercoledì non ci sono incontri e quindi l’oratorio non è frequentato. Don Stefano
propone chiusura nei mesi freddi ed apertura solo da Aprile ad Ottobre : proposta accolta.
L’orario del sabato mattina cambia da 9.30/12.00 a 10.00/12.00 per cambio orari catechesi.
CSI : Il prossimo corso allenatori a livello provinciale si farà presso il nostro oratorio.
Saranno 18 lezioni (8 teoriche e 10 pratiche) il lunedì sera. In queste serate il bar sarà
aperto.
CAPANNA PRESEPE : SI cercano volontari per dare una mano a preparare il materiale.

Si conclude la riunione alle ore 23.00 circa con il saluto ai presenti di don Stefano e don Giovanni.
La Segretaria

Il Vicario
Don Stefano Cardani
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