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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 17 Settembre 2015

Si apre la seduta del CdO del 17/9/2015 alle ore 21.00 con lettura del Vangelo di Luca 18,1823. Segue breve momento di riflessione personale e condivisione al termine del quale prende
la parola don Angelo.
Don Angelo ricorda che con ha inizio il suo quarto anno con noi ed anche il quarto anno di
CdO. Chiede a tutti di lavorare sin da ora in prospettiva della verifica del quinto anno.
Sottolinea il valore del CdO composto da una parte della comunità, una comunità composta
non dagli “amici del don” ma da tante persone, tanti gruppi, una unica grande comunità nella
quale si cresce, ci si stima, si costruisce, si presta attenzione a tutti.
Si passa quindi all’ordine del giorno:
 Festa di apertura dell’anno Oratoriano
 Varie ed eventuali
- Festa di apertura dell’anno Oratoriano
I nuovi referenti animazione per nuovo anno sono Francesca Villa e Marco D’Albora.
La festa dell’oratorio sarà il prossimo 27/9:
- Venerdì mattina dopo la Santa Messa delle 8.30, Gesù Eucarestia verrà esposto nella
cappellina dell’oratorio con possibilità di adorazione per l’intera giornata. La sera gli
adolescenti potranno partecipare alla veglia Redditio Symboli a Milano.
- Sabato pomeriggio confessioni per i ragazzi. In serata momento di festa con torte
(gentilmente fatte e offerte dalle mamme) e ricordo del recente campo estivo presso la
Presolana.
Domenica durante la S. Messa delle 11.00 ci sarà il mandato a tutti gli educatori
dell’oratorio.
Seguirà pranzo in oratorio solo per gli animatori.
Nel pomeriggio dalle 14.30 circa in poi ci saranno giochi comunitari.
- Varie ed eventuali
- Si richiedono indirizzi mail dei presenti per nuova mailing list
- Per il nuovo anno si propongono ritiri spirituali per ragazzi di V elementare e I media
di Carnago e Caronno insieme.
I ragazzi di I media avranno il loro ritiro in avvento mentre per la V elementare sarà in
quaresima.
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La domenica del ritiro ci sarà la S. Messa delle 11.00 insieme, seguita dal pranzo al
sacco.
Nel pomeriggio i ragazzi avranno momento di gioco mentre i sacerdoti incontreranno i
loro genitori.
La domenica di ritiro coinciderà con domenica strong.
- Dal 14/11 al 29/11 ci saranno le missioni popolari.
Si chiede un’attenzione particolare ad evitare riunioni dei vari gruppi.
L’attività di queste due settimane sarà esclusivamente concentrata su quanto proposto
dai frati.
Viene chiesto ai “gruppi cucina” l’eventuale disponibilità per pranzi e cene da
somministrare ai frati in forma strettamente riservata (richiesta dei frati: pranzo e cena
sono momenti loro privati).
Per la prima settimana i frati presenti a Carnago (alloggiati presso famiglie) saranno
circa 15, a Solbiate circa 11. La seconda settimana si dimezzeranno.
Per il pranzo saranno tutti a Carnago entrambi le settimane, per le cene solo i frati
alloggiati a Carnago.
Saranno pranzi e cene self service.
- Resoconto economico OFE 2015 e campi estivi Presolana: assolutamente positivi.
- Contrariamente a quanto definito in passato riguardo l’affitto sala/aule oratorio, si è
deciso di organizzare una serata “promozionale” (materassi); 1 sola per anno.
- Da metà luglio il bar è ufficialmente fiscalizzato. Questo significa che nulla potrà
essere acquistato senza scontrino fiscale.
Si chiede la massima attenzione. Nessuno, per nessun motivo potrà acquistare
mettendo soldi in cassa senza scontrino.
Questo significa che quando il bar è chiuso...è chiuso!
Si è affrontato il problema del deserto durante l’apertura del sabato sera.
Gli educatori dei preado si sono resi disponibili ad organizzare della serate di tanto in
tanto con i ragazzi.

La Segretaria
Simona Brazzelli
Il Vicario
Don Angelo Valera
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