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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 16 Settembre 2014

Come da regolare convocazione e secondo quanto deliberato durante lo scorso CdO del 1
Settembre 2014, la sera di martedì 16 Settembre 2014 alle ore 21:00, presso l’Oratorio di
Carnago, si è riunito un Consiglio “ristretto” degli Oratori di Carnago e Rovate, con lo scopo
di decidere l’organizzazione della prossima Festa di apertura dell’anno Oratoriano.
La riunione è stata presieduta dal vicario Don Angelo Valera.
Don Angelo ha iniziato la riunione introducendo un’Ave Maria alla Madonna di Carnago.
Subito dopo è iniziata discussione.
Analogamente allo scorso anno si decide di sviluppare la festa in tre giorni, dal venerdì
26/09/14 alla domenica 28/09/14.
Venerdì 26/09/14
- Dalle ore 9:30 alle ore 18:00, presso la cappellina dell’Oratorio, possibilità di fare
un’adorazione eucaristica; sono invitati tutti coloro che desiderano prepararsi alla festa
con un momento di preghiera.
- Alle 17:30 confessioni per Pre-ADO e ADO in Chiesa Parrocchiale.
- Alle 20:45 presso la sala della Comunità (sottochiesa) di Solbiate Arno, incontro dal
titolo “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”, con don Samuele Marelli,
responsabile della FOM.
Sabato 27/09/14
- Dalle ore 10:00 confessioni per ragazzi di V elementare e I Media
- Dalle 15:00 alle 16:00 confessioni per 18enni e Giovani.
- Alle 18:30, presso il bar dell’Oratorio, inizio torneo di Calcio Balilla (Calcetto).
(Iscrizioni delle squadre dalle ore 15:00 presso il bar).
Le coppie dovranno essere composte da un minorenne + un maggiorenne.
Daniele Costalonga preparerà uno schema di incroci delle squadre, per meglio
organizzare il torneo.
Premiate le prime tre squadre classificate.
Max si preoccuperà di procurare i premi (salami, e/o cesti, ecc.)
Iscrizione 1 Euro a testa.
Davide Panzeri fa notare che è necessario far effettuare una manutenzione ai 5 calcetti
dell’oratorio, in quanto hanno alcune manopole e alcuni giocatori rotti.
Si chiede a Gigi Gatti di occuparsi di questa cosa.
- 20:00 termine torneo e spaghettata nel salone sotto al Bar.
Contributo spaghetti + acqua + dolce: 2€
Si chiede di portare dolci da condividere.
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- 21:00 concerto di un gruppo musicale (tbd) in Agorà. Ingresso gratuito.
Domenica 28/09/14
- 11:00 Santa Messa in chiesa a Carnago con formula del mandato a educatori,
animatori, genitori, ecc..
- 14:30 Ritrovo in Oratorio con preghiera.
- 15:00 inizio giochi.
I giochi saranno gestiti dal gruppo del CSI, insieme agli animatori.
Si organizzeranno giochi legati al mondo dello sport e strutturati in modo che
partecipino sia i ragazzi che i genitori.
Ci saranno degli stand e si giocherà seguendo un percorso che porterà a frequentare
tutti gli stand.
- 17:00 termine giochi e premiazione delle cartoline/foto dell’estate più belle e più
originali.
Claudia reperirà i premi per questa attività, attingendo dall’avanzo della pesca di
beneficenza.
- Alle 17:30 si concluderanno le attività per permettere agli atleti di dirigersi verso il
Palasport di Carnago, dove l’amministrazione Comunale ha organizzato un incontro
per tutte le associazioni sportive.
Alle ore 22.20 si conclude il Consiglio degli Oratori con il saluto di Don Angelo ai presenti.

Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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