Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 12 LUGLIO 2012

- Come da regolare convocazione, la sera del 12 Luglio 2012 dalle ore 21:00, presso una
sala dell’Oratorio di Carnago, si è riunito il Consiglio degli Oratori di Carnago e Rovate,
allargato al Consiglio Pastorale e a tutti i Gruppi operanti nella nostra Parrocchia. La
riunione è stata presieduta dai Parroci Don Giovanni Sormani e Don Angelo Valera.
- L’ordine del giorno unico era: “Pensare e proporre qualche idea per la festa di saluto a
don Luca che si terrà (per Carnago) DOMENICA 16 SETTEMBRE”
- Alle 21:20 circa Don Giovanni ha iniziato la riunione introducendola
con una preghiera per ringraziare il Signore per averci dato Don Luca.
- Anche se non esposti con questo ordine, si riporta quanto deciso,
rispettando l’ordine cronologico delle date.
• Sabato 15 Settembre: Fiaccolata Merate – Castronno ( 90Km circa ).
Don Angelo propone di andare a prelevare Don Luca a Merate e con un gruppo di
podisti volontari, di portarlo in fiaccolata fino a Castronno dove celebrerà la S.
Messa delle ore 18:00.
Si pensa di raggruppare un numero notevole di podisti (più di 10), in modo da poter
fare turni di 1 Km ciascuno per poi poter riposare e rifocillarsi prima di fare un
nuovo turno. Serviranno furgoni per portare i podisti, un mezzo del SOS, una
fiaccola, un braciere, un volontario in bicicletta che affianchi ed assista chi corre.
Sarà soprattutto necessario un gran lavoro di segreteria per chiedere i permessi a
tutti i comuni interessati dal percorso. Si propone di coinvolgere per
l’organizzazione le due società sportive dei nostri oratori, ovvero ASD Polisportiva
Rovatese e ASD OSGB Carnago, con a capo Don Angelo.
Si concorda un ritrovo pre-organizzativo tra gli interessati per domenica 29 Luglio
alle 17:00 in Oratorio a Carnago.
• Domenica 16 Settembre: Messa di Saluto, celebrata da Don Luca.
La preparazione della messa sarà a carico di Don Angelo e al gruppo Catechiste.
Il coro sarà quello dei Giovani con inserimento anche dei più piccoli che si stanno
avvicinando al canto.
Faremo fare (Danilo) un cartellone di raccolta fotografica (tipo quello fatto per il
saluto a Don Maurizio) e lo porteremo all’offertorio.
Alcuni gruppi della Parrocchia prepareranno la loro intenzione per Don Luca, in
particolare i genitori dei ragazzi che ha seguito.
Prepareremo un pieghevole di ricordo in onore di Don Luca (Anna e Carlo Maria),
magari lo faremo stampare attraverso il Setaccio.
Pag. 1 di 2

VERBALE RIUNIONE DEL C.d.O. di Carnago e Rovate del 12/07/12

Dopo la Messa ci sarò un aperitivo preparato dall’oratorio di Rovate, seguito da un
pranzo in oratorio a Carnago sotto ai tendoni che sono già stati prenotati alla ProLoco.
Massimiliano propone un risotto alla milanese, un vitello tonnato e un sorbetto.
A breve verranno definiti i dettagli al fine di dar il via alle prenotazioni che si
potranno fare in segreteria o direttamente alla mail o tel. di Massimiliano.
Si decide di procedere con le prenotazioni dal 26/08 fino al 10/9.
Dopo il pranzo i ragazzi organizzeranno un gioco comunitario da fare con Don Luca
e a seguire i saluti con una torta preparata probabilmente da Bertoncello.
Per pubblicizzare gli eventi del sabato e domenica, verrà preparato un volantino con
il programma, che verrà appeso nella bacheca dell’oratorio, nei negozi del paese e
verrà anche distribuito. Si concorda di chiedere a Debora la realizzazione del
volantino, in quanto fa già molto bene quelli della società sportiva OSGB Carnago
(Gigi e Monica la contatteranno).
• Venerdi 21 Settembre: Festa UPG per Don Luca.
Debora Locatelli e Don Angelo hanno esposto cove sarà organizzata la Festa che
l’UPG delle 4 parrocchie Carnago, Caronno, Castronno e Solbiate, organizzeranno
per Don Luca.
Alla seta del 21/7, dalla chiesa di Carnago ci si trasferirà in Oratorio, dove don Luca
dovrà seguire un filo rosso che lo porterà in vari punti dove troverà cartelloni con
foto e testi che ricordano momenti passati insieme.
Alla fine il filo lo porterà in Agorà per un momento aperto a tutta la comunità, dove
verranno proiettati filmati e foto che lo riguardano.
Alla fine vi sarà un momento di preghiera e don Luca inaugurerà la croce UPG.
Da quel momento partirà una fiaccolata per le 4 parrocchie UPG.
Terminata la fiaccolata, i ragazzi dormiranno in oratorio a Carnago, aspettando il
sabato mattina.
• Si decide di proporre alle altre 3 Parrocchie (Caronno, Castronno e Solbiate) di fare
un regalo tutti insieme per don Luca.
Carnago inizierà la raccolta fin da subito ed i soldi verranno raccolti in una cassetta
posta in fondo alla chiesa. Si conta molto sul passaparola per la raccolta.
Don Angelo e Don Giovanni parleranno dell’iniziativa con gli altri parroci, sia per
il regalo comune, che per scegliere il tipo di regalo.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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