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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 19 Settembre 2016

In attesa dell’arrivo alla riunione di tutti i convocati, la sera del 19/09/2016, don Stefano ha
rivisto l’elenco dei membri del consiglio che verranno convocati alle prossime riunioni
dell’anno pastorale 2016/2017.
La seduta del CdO si è aperta quindi ufficialmente alle ore 21.00 con il saluto di don Stefano
Cardani ai presenti. Visto che presiedeva questo consiglio per la prima volta, anche i presenti
si sono presentati a lui.
Successivamente si è letto e commentato il brano di Vangelo di Luca 17, 26-33.
Ha fatto seguito una breve preghiera.
Si è passati quindi all’ordine del giorno:
 Saluto di don Angelo nella festa d’inizio anno oratoriano del 25.9.2016;
 Nuovo adattamento della pastorale giovanile della nostra comunità all’interno
dell’UPG;
 Presentazione del prossimo anno oratoriano: “Scegli (il) bene”;
 Verifica dell’oratorio estivo, campo estivo elementari, medie, adolescenti e GMG con i
18enni e i giovani;
 Uno sguardo al calendario dei cammini dell’iniziazione cristiana ed educativi
dell’UPG;
 Varie ed eventuali
- Saluto di don Angelo nella festa d’inizio anno oratoriano del 25.9.2016.
Sabato 24 e domenica 25 Settembre, all’interno della Festa dell’Oratorio per l’inizio del
nuovo anno Oratoriano, ci sarà il saluto a don Angelo Valera.
Ilaria, gli altri animatori e le Catechiste, stanno organizzando i vari momenti della festa.
Beatrice, Mariagrazia, Gabriele e Monica, con l’aiuto di don Stefano, hanno spiegato come si
svolgeranno i vari momenti.
Si inizierà sabato sera con il Musical “Stonato come una campana”, dei ragazzi dell’IC
coordinati dalle catechiste.
Domenica alle 11:00 S. Messa celebrata da don Angelo, con mandato agli educatori.
Monica ha spiegato a grandi linee come si svolgerà la S. Messa.
Al termine della Messa, pranzo nel tendone dell’Oratorio; è necessario prenotarsi.
A seguire, gli educatori, coordinati da Ilaria, animeranno il pomeriggio con giochi per tutti.
Attorno alle 17:30 i giovani del decanato proietteranno un video in Agorà con alcuni
momenti ricordo condivisi con don Angelo. A seguire i giovani offriranno un aperitivo al Bar
dell’oratorio.
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Non è prevista la merenda e se i RAGA riusciranno ad organizzarsi, prima della proiezione
delle 17:30 proietteranno alcune foto ricordo per don Angelo.
Si è ricordato che al termine della festa sarà necessario liberare la tensostruttura dai tavoli e
dai tappeti, per permettere alle scuole elementari di poter svolgere le loro attività la mattina
seguente.
Gigi lamenta il fatto che servirebbe una persona che si occupasse di seguire le attività svolte
nella tensostruttura e che facesse un po’ da custode per le attrezzature dell’oratorio.
Si è discusso a lungo sull’opportunità di avere in oratorio un Laico stipendiato, che segua sia
le attività di educazione che il coordinamento e la custodia delle strutture.
- Nuovo adattamento della pastorale giovanile della nostra comunità all’interno
dell’UPG.
Don Stefano ha spiegato come, con la partenza di don Angelo, cambierà l’organizzazione
della Pastorale Giovanile.
Don Stefano è diventato Vicario di Carnago, Rovate e Solbiate Arno e coordinatore di
Pastorale Giovanile per Castronno.
Don Danilo invece aiuterà i parroci di Castelseprio, Gornate e Castronno.
- Presentazione del prossimo anno oratoriano: “Scegli (il) bene”.
Don Stefano ha distribuito e commentato un foglio con alcuni brani che richiamano al tema
di questo nuovo anno oratoriano “Scegli (il) bene”, invitando tutti alla lettura.
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- Verifica dell’oratorio estivo, campo estivo elementari, medie, adolescenti e GMG con i
18enni e i giovani.
Don Stefano ha voluto verificare con i presenti e sentirne un giudizio, su come sono andate le
attività oratoriane estive.
OFE:
Buona gestione della segreteria, soprattutto per i buoni pasto.
OK bar e cucina, soprattutto per l’aggiunta di forze nuove.
Circa 320 iscritti dei quali circa 100 frequentavano il mattino a Rovate, fermandosi poi a
pranzare.
Per quanto riguarda la novità della VI settimana aperta anche agli altri oratori UPG, è andata
piuttosto bene, anche se i ragazzi degli altri oratori erano principalmente di Caronno V..
Scarseggiavano invece animatori degli altri oratori.
Ottima l’esperienza vissuta con la presenza di Giada, responsabile educatrice di Caronno
Varesino.
Da valutare come esperienza per introdurre anche a Carnago una figura professionale di
questo tipo.
Per quanto riguarda il campo estivo a Cesana Torinese:
- Elementari
Circa 80 ragazzi, buon gruppo di animatori con voglia di lavorare, in cucina tutto OK
(Grazia), il posto però non era un granché.
- Medie
Come per elementari, inoltre segnalata la presenza di qualche topo nella struttura.
Don Stefano evidenzia il fatto che muovendosi per tempo a prenotare, si possono avere
ubicazioni e posti migliori.
Steve ha relazionato per la vacanza estiva degli ADO del Decanato:
La casa era meravigliosa, è andato tutto bene, si è alternato mare a passeggiate all’interno, ai
ragazzi è piaciuta la novità ed hanno chiesto di riviverla.
Su 22 ragazzi, 15 erano di Carnago.
Don Stefano ha relazionato per la GMG:
Esperienza vissuta con 18enni e Giovani del Decanato; 36 in totale.
Ospitati nelle famiglie, ottima esperienza.
- Uno sguardo al calendario dei cammini dell’iniziazione cristiana ed educativi
dell’UPG.
Don Stefano ha letto la bozza del Programma Pastorale Giovanile, in modo da condividerlo
con tutti.
Sono state apportate alcune correzioni derivanti da intrecci con altre attività parrocchiali,
segnalate dall’assemblea.
Don Stefano metterà in bella copia le modifiche e poi condividerà il calendario.
Al fine di entrare meglio nelle dinamiche del nostro Oratorio, don Stefano ha chiesto come si
svolgono le domeniche Strong a Carnago, visto che lui normalmente segue quelle di Solbiate
Nella passata edizione si sono svolte in questo modo:
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Accoglienza (14:30 circa), preghiera, giochi e/o laboratori con l’aiuto di un gruppo di
mamme, merenda, aperitivo (non sempre); il tutto in mezzo a partite CSI di volley e calcio
previste dal calendario.
Rinaldo ha rinnovato l’invito già avanzato altre volte, ad utilizzare anche le rinnovate
strutture dell’oratorio di Rovate, magari per castagnate, ecc..
- Varie ed Eventuali.
Doposcuola:
in merito a questo tema, Patrizia ha informato i presenti che la Caritas ha organizzato dei
corsi formativi per educatore; si tratta di due appuntamenti.
Si spera che i volontari degli anni passati riconfermino il loro impegno, comunque la ricerca
di nuovi volontari è continua.
Don Giovanni ha relazionato sull’accordo di collaborazione fatto con il comune:
Il comune ha chiesto aiuto alla parrocchia per poter utilizzare la tensostruttura, fintanto che
non verrà ristrutturata la palestra della scuola.
E’ stato proposto un concordato ad uso gratuito a tempo determinato. Si firmerà a giorni.
Con questo tipo di contratto, chi utilizza la struttura paga le utenze per la parte di competenza
e la Parrocchia può continuare ad usufruire dell’esenzione dalle tasse, cosa che non era
possibile nel caso di affitto.
Questa forma scelta è stata consigliata dalla Curia e approvata dal Consiglio Pastorale.
Don Giovanni ci tiene a far sapere che al contrario di quanto si vocifera, non è stata una
decisione solo sua.
I ragazzi delle scuole hanno iniziato ad utilizzare la struttura già da oggi 19/09/16.
Il defibrillatore ordinato dalla società sportiva è arrivato; ora è solo da installare.
Gigi ha consegnato la fattura di pagamento a don Giovanni per la registrazione, in quanto
nella scorsa riunione si era deciso che se ne sarebbe fatto carico la parrocchia.
Bruna chiede se può fissare un’altra riunione di vendita materassi nel salone sotto all’oratorio
(queste riunioni vanno prenotate per tempo). Si concorda di si, ma da svolgersi fra un po’ di
mesi in quanto l’ultima è stata fatta da poco.
Si è fissata la data del prossimo CdO per lunedì 7 Novembre 2016.
Alle ore 23.00 circa si è conclusa la riunione del Consiglio degli Oratori con il saluto ai
presenti di Don Stefano e Don Giovanni.
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Stefano Cardani
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