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Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 13 Marzo 2017

Si è aperta la seduta del CdO del 13/03/2017 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di
domenica 12.03.17 di Giovanni 4, 5-42.
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; Scuola di
preghiera in Seminario per 18enni, GIO e GIO adulti decanale; “Vita comune"
18enni UPG; “Carnevale alternativo" ADO UPG, Ritiro di Quaresima 18enni, e GIO
adulti decanale;
- Debora e Davide hanno illustrato i percorsi dei 18enni UPG.
In merito alla Scuola della Preghiera che si svolge una volta ogni 2 mesi in
Seminario, tutto bene, ma poca presenza di ragazzi.
Per quanto riguarda la vita comune, svoltasi presso l’ex abitazione di don Stefano a
Solbiate, è stata una bella esperienza. Si è formato un bel gruppetto di ragazzi (circa
14), anche se un po’ complicato da seguire.
Si sono molto aiutati anche nella preparazione scolastica, visto che hanno quasi
tutti ottenuto buoni voti nelle verifiche fatte a scuola.
Alla sera venivano raggiunti da don Stefano per la Compieta.
La proposta Estiva è ancora da valutare.
L’obiettivo finale è quello di portarli a scrivere la Regola di Vita sull’argomento:
Vocazione.
- Beatrice e Mariagrazia hanno relazionato in merito alle attività Pre-ADO;
La festa di carnevale svoltasi a Caronno è andata bene con circa 50 presenze tra i
ragazzi.
Stanno preparando il ritiro di Quaresima che avrà luogo l’1 e 2 Aprile a Cairate.
Il ritrovo sarà alle 16:30 con lavoro a gruppi e meditazione.
Alle 18:30 ci sarà la S. Messa presieduta da Mons. Agnesi con la Consegna del
Credo ai ragazzi di III media e la consegna del “biglietto” per Assisi ai ragazzi di II
media. Più tardi si rientrerà nei propri oratori con un momento serale e il pernotto.
Il giorno dopo, lodi, colazione, meditazione e successivo rientro a casa.
- Gli ADO sono reduci dal carnevale alternativo all’Abbazia di Borzone (Ge) e al
Monastero Sant’Andrea, con don Stefano. Il secondo giorno, dopo aver passato il
pomeriggio a Sestri, vi è stato il rientro. Non tantissime adesioni.
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Sabato 18 e domenica 19/3 vi sarà il ritiro ADO decanale presso l’oratorio di
Carnago. Al sabato sera vi sarà la Via Crucis itinerante. Conclusione alla domenica
mattina dopo la S. Messa.
Sempre gli ADO, da domenica 26 a mercoledi 29/3 avranno la possibilità di
partecipare alla “vita comune”, presso le aule di catechismo, il salone e gli
spogliatoi CSI dell’oratorio di Carnago.
 Verifica della Festa patronale dell'oratorio San Giovanni Bosco; festa della Sacra
Famiglia e delle famiglie delle nostre comunità;
- Gigi spiega che la festa del 4/2 della società sportiva si è svolta magnificamente,
con una grande presenza sia alla S. Messa che alla cena in oratorio (circa 140
persone).
- Non molto riuscita, secondo Silvia e Monica, la festa del 31/1 del Santo Patrono
dell’oratorio, don Bosco.
Al pomeriggio c’era un’adorazione Eucaristica per i ragazzi della catechesi.
La partecipazione non è stata eccessiva, soprattutto dei più piccoli.
Silvia ha detto che secondo lei per le prossime volte c’è qualcosa da mettere a
punto; i ragazzi sono poco attenti, poco presenti, perché non abituati ad
un’adorazione di quel tipo. Suggerisce di non utilizzare più le panche per farli
sedere, per evitare distrazioni; meglio farli sedere per terra.
Finita l’adorazione, nel momento dei giochi, erano presenti pochi animatori (3) e
poco preparati per i tipi di giochi che dovevano essere fatti.
- Festa della famiglia.
Sabato 28/01 la Commissione famiglia ha organizzato in oratorio l’incontro “VOCI
dal SILENZIO”, riflessione con Claudio Savi, diacono permanente, medico,
impegnato nel carcere di Opera, invitando tutta la comunità.
Incontro molto forte ma purtroppo poco partecipato (circa 30 persone).
Per i prossimi incontri di questo tipo, si suggerisce di migliorare la pubblicità
all’evento, invitare le persone direttamente di persona, evitare altri eventi in
oratorio (…c’era anche Agorà…) e don Stefano suggerisce di lavorare in rete con
gli altri oratori del decanato, invitandoli a partecipare a incontri così importanti.
Don Stefano ne ha approfittato per evidenziare che l’anello debole della nostra
comunità è proprio la comunicazione tra i vari gruppi, che a volte manca!!! Una
migliore comunicazione renderebbe tutto più semplice con meno intoppi tra eventi.
Domenica 29/01 vi è stato il pranzo in oratorio e la domenica strong.
Il pranzo è andato bene e ben partecipato.
La domenica pomeriggio strong aveva come tema Masterchef ed è andata molto
bene (coinvolgenti le attività correlate).
Per la prossima volta, Silvia consiglia un finale migliore, con cottura dei cibi
preparati, in modo che i ragazzi possano portarsi via i lavori fatti.
Purtroppo questo è mancato, con il risultato che tutti i lavori sono stati lasciati in
cucina (circa 4Kg) e alla fine sono finiti come pasto per i cani. E’ uno spreco no?
- Festa di Carnevale del 4/3. Max ha relazionato dicendo che è stata una serata
stupenda con la presenza di circa 120 persone; tante famiglie con piccini.
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Sono stati proposti 3 giochi e Paolo Noan suonava, come al solito in modo
coinvolgente. Ha funzionato bene il fatto di fare subito la sfilata con la premiazione
delle 3 migliori maschere.
Alla fine in molti lasciando la sala, hanno ringraziato per la bella serata.
- Cena per la Festa delle donne: tutto OK come al solito.
 Uno sguardo al calendario dei cammini dell’iniziazione cristiana, educativi dell’UPG,
del CSI e degli appuntamenti comunitari in vista della Pasqua e della fine dell’anno;
Prossimi impegni:
- Ritiro di V Elementare; cambiata locazione, si svolgerà a Rovate il 26/3.
Ritrovo alle 9:30, S. Messa, pranzo, alle 14:30 incontro con i genitori e poi
domenica Easy di animazione e merenda.
- Settimana Santa.
Per il giovedì Santo si cambia un po’: celebrazione al pomeriggio con lavanda dei
piedi per IV elementari. Alla sera Olii con I Media.
Per il venerdì santo non si cambia, iniziative come gli altri anni.
Alla veglia del sabato sera saranno invitati i ragazzi delle medie.
Lavorare per far partecipare i ragazzi alla S. Messa Pasquale delle 11:00, in quanto
normalmente non sono presenti.
La Via Crucis Parrocchiale quest’anno sarà organizzata da Rovate (CarnagoRovate). Per aiutare saranno disponibili i preADO.
Si decide di riproporre anche quest’anno la vendita delle uova di Pasqua in chiesina
pro oratorio, con abbinato il solito biglietto per la lotteria.
Si decide di venderle per le S. Messe el 1-2/4 e del 8-9/4.
Si chiede l’aiuto dei ragazzi. Si propone la prima domenica i 18enni e la seconda i
preADO.
Don Stefano propone che i fondi raccolti li si utilizzino per acquistare l’impianto di
amplificazione esterno dell’oratorio.
Il grosso uovo normalmente esposto al bar quest’anno non ci sarà perché ormai
troppo tardi per organizzare la cosa.
Il giorno della sfilata di carnevale in oratorio c’era pochissima gente e nonostante
questo ci sono stati dei momenti di tensione tra alcuni ragazzi che hanno litigato tra
loro.
Don Stefano evidenzia la buona riuscita della struttura dei ritiri abbinati alle
riunioni con i genitori e anche delle domeniche Strong.
Valutare se aumentarne la frequenza.
Armonizzare le numerose attività dei vari gruppi, coinvolgendo anche Rovate.
E’ importante una “qualità relazionale” in oratorio, collegando ritiri ed eventi al
resto (giochi, merende, ecc.).
Il 4/6 rito dell’alleanza.
Festa dell’oratorio l’11/6 con più o meno la stessa struttura dello scorso anno.
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 Inizio del cammino di formazione del gruppo animatori per l’OFE 2017;
Andrea ha relazionato in merito agli incontri che si stanno programmando per formare
gli animatori del prossimo OFE 2017.
Gli incontri saranno di più rispetto agli altri anni, al fine di preparare meglio gli
educatori. Oltre a quelli a livello di UPG, Carnago ne farà 4 in più. Uno è già stato
fatto. Il volantino con il programma è disponibile sul sito internet dell’oratorio.
 Varie ed eventuali;
Don Stefano comunica il cambio alla segreteria CdO; Danilo, dopo diversi anni, lascia
il posto a Simona Brazzelli.
Gigi comunica che 15 ragazzi del gruppo sportivo ASD OSGB parteciperanno al
Meeting Polisportivo Giovanile dal 22 al 24 aprile 2017.
Il 27/5 presso il campo sportivo dell’Insubria di via Ronco, avrà luogo CARO SPORT,
evento Carnaghese tra associazioni sportive. L’evento avrà luogo dalle 15:00 alle
20:00 circa e quest’anno la cucina sarà a carico dell’OSGB.
Dal prossimo anno l’evento verrà spostato alla terza settimana di settembre e durerà 2
giorni.
La festa della scuola Primaria sarà il 28/05.
La probabile data della festa dell’oratorio di settembre sarà il 24/9.
Don Stefano chiede che si rifletta sul senso della cappellina dell’oratorio. Bisogna
educarsi a visitare e salutare il Signore entrando in oratorio. Per questo forse
bisognerebbe rivedere l’ingresso della cappellina, in modo che sia più visibile e
accessibile a chi entra in oratorio.
Mettere al prossimo ordine del giorno la necessità di redigere un “regolamento
dell’oratorio”. Esiste in quasi tutti gli oratori, è giusto farlo!
Don Stefano chiede che siano messi in rete tutti i vari gruppi e relative attività
dell’oratorio. Condividere le attività!
Davide chiede che per le prossime raccolte sacchi di indumenti usati pro Caritas
Ambrosiana, non vengano più impiegati i ragazzi, in quanto sempre meno perché nel
momento del carico cassoni sono ancora impiegati a scuola o appena tornati.
Don Giovanni precisa che l’iniziativa è proprio rivolta alla “carità giovanile” e che
quindi senza giovani perderebbe di significato.
Quest’anno la raccolta è programmata per il 20/5.
Visto il notevole numero di sacchi normalmente raccolto tra Carnago e Rovate si
concorda di continuare anche quest’anno, magari collaborando meglio tra Carnago e
Rovate per la raccolta e per l’uso del cassone.
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Alcuni Scout hanno chiesto la disponibilità ad essere ospitati nella struttura
dell’oratorio. Elisa ha relazionato in merito alle precedenti esperienze di ospitalità
avute con le squadre oratoriane di Unihockey di Trento e Roma.
Si valuterà se farlo anche per gli Scout.
Il gruppo di beneficienza “Un ruggito Lontano” pro Africa ha chiesto di poter animare
un evento dell’oratorio di Carnago.
Si concorda di proporre di mettere un loro banchetto durante la prossima Festa
dell’Oratorio.
Don Stefano chiede una maggiore attenzione nella gestione degli spazi comuni
dell’oratorio, sistemando ciò che si utilizza.
Il mercoledì è un giorno piuttosto vuoto per le attività dell’oratorio.
Valutare se è il caso di continuare a tenere aperto il bar, valutando i consumi di gas e
corrente elettrica.
Sarebbe bello avere un’insegna che indichi quando il bar è aperto; almeno un’insegna
con gli orari di apertura, ben in evidenza.
Valutare se è il caso di modificare gli orari di aperture portandoli dalle 16:00 alle
18:30, per contemplare il fine catechismo.

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 lunedì 8 Maggio 2017.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Stefano Cardani
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