Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago - VA Oratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO
12 Settembre 2017
http://www.osgb-carnago.it/
Si è aperta la seduta del CdO interparrocchiale del 12/09/2017 alle ore 20.45 presso l’oratorio di
Castronno con la Compieta e breve riflessione di don Stefano.
E’ seguita la presentazione di Giovanni, l’educatore professionale che accompagnerà le parrocchie
nel cammino dell’UPG. Le modalità si stanno ancora strutturando.
Si è passati quindi all’ordine del giorno. Prima parte interparrocchiale, seconda parte parrocchiale:
-

Divisione compiti per allestimento apericena UPG in data 23.09.2017;
Quest’anno si farà la festa dell’oratorio di tutte le parrocchie UPG nel weekend del 23-24
settembre (esclusa Solbiate che posticipa di una settimana per sovrapposizione con San
Maurizio).
Inizio festa sabato 23/9 presso oratorio di Carnago alle ore 19.00 con il vespero seguito
dall’accoglienza ufficiale di Giovanni. Sarà presente il direttore della FOM, don Stefano Guidi.
A seguire apericena comunitaria c/o bar dell’oratorio di Carnago.
La cucina di Carnago si occuperà della preparazione del salone e di un primo piatto caldo.
Rovate penserà alle bevande, Caronno preparerà dei salatini e Castronno i dolci.
Conclusione della serata in Agorà con il musical “Carlo Acutis”

-

Consegna calendario con appuntamenti UPG;
- 22/10 : saluto a don Giuseppe Bai;
- appuntamenti catechesi (IC esclusa) :
- Pre Ado: la catechesi sarà per tutti il venerdì alle 20.45. Le parrocchie saranno così
organizzate: Carnago/Solbiate, Castronno/Caronno, Castelseprio/Gornate. La prima
parte dell’anno Solbiate, Castronno e Castelseprio ospiteranno i ragazzi, la seconda
parte dell’anno Carnago, Caronno e Gornate Olona;
- Ado: catechesi il martedì alle 20.45. Saranno due gruppi: uno per Carnago/Solbiate
(con modalità identica ai Pre Ado) ed uno per le altre 4 parrocchie. Si troveranno
per 3 volte al mese. Ci sarà una settimana di fermo per dar spazio alla catechesi dei
loro educatori;
- 18enni: catechesi il giovedì alle 20.45 per due volte al mese.
- Giovani: incontro con scadenza mensile; sarà un cammino verso il Sinodo dei
Giovani e la preparazione al pellegrinaggio estivo in Terra Santa;
- 20/9 : incontro genitori Pre Ado alle 20.45;
- 21/9 : incontro genitori Ado alle 20.45
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-

Verifica OFE 2017 “Detto Fatto”;
- Complessivamente il cammino dell’OFE 2017 è stato positivo;
- si è notato che spostando tutti i bambini/ragazzi a Carnago al pomeriggio
l’organizzazione è stata un po’ caotica soprattutto per i più piccoli; lo spazio a volte non
era sufficiente ed i piccoli si smarrivano;
- gli animatori hanno lamentato la mancanza di spazio per organizzare i giochi e poca
coordinazione tra di loro;
- laboratori manuali: esito positivo;
- merende e bar: buona riuscita;
- segreteria: ottima collaborazione;
- Rovate: tutto bene; da finalizzare meglio la gestione buoni pasto;
- Mercoledì a Solbiate: i bambini superata la perplessità iniziale si sono divertiti;
- laboratorio di cucina: il laboratorio è piaciuto ma è stato un po’ difficile gestire le
presenze reali ed il conseguente acquisto della materia prima; per il prossimo anno si
chiede più controllo presenze;
- Teatro: è mancata un po’ di organizzazione nelle prime settimane; mancando il referente
teatrale i bambini erano un po’ persi.

-

Verfica campi estivi Formazza e Bocca di Magra”;
- Formazza primo turno: esito positivo; unica segnalazione: i cellulari; secondo il parere
degli educatori, per alcuni bambini, è stato un problema non poter comunicare con i
gentori; a parere del referente degli adulti non è stato così;
- Formazza secondo turno: esito positivo come per il primo turno; unica segnalazione: è
cambiata la struttura della giornata e gli educatori si sono ritrovati con poco tempo a
disposizione per l’organizzazione; per il prossimo anno sarebbe meglio partire per il
campo con già tutto organizzato;
- Bacca di Magra: esperienza positiva.

-

Festa apertura oratorio domenicale;
- Domenica 24/9 : ore 11.00 Santa Messa con mandato educativo e benedizione dei diari;
- 14.30 inizio del pomeriggio con la preghiera; segue l’incontro dei genitori di 2° e 3°
elementare. L’incontro per i genitori di 4° elementare sarà il 21/9. Per i genitori di 5°
elementare e 1° media il 19/9;
- durante il pomeriggio ci saranno giochi a stand e “Go Kart”. La modalità d’iscrizione ai
giochi sarà di € 3,00.

-

Varie ed eventuali;
Ogni riunione quest’anno sarà alle 20.45 con COMPIETA.
Si è costituita una commissione per stendere il “regolamento dell’oratorio”. Prima riunione
11/10 alle 20.45.
22/10 tradizionale castagnata all’oratorio di Rovate.
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Alle ore 23.30 circa si è conclusa la riunione del Consiglio degli Oratori con il saluto ai presenti di
Don Stefano e Don Giovanni.
Prossimo incontro: 23/10/2017.

La Segretaria
Simona Brazzelli
Il Vicario
Don Stefano Cardani
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