http://www.osgb-carnago.it/
Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago –VAOratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO DEL 20 NOVEMBRE 2013

- Come da regolare convocazione, la sera di mercoledì 20 Novembre 2013 dalle ore 21:00,
presso l’aula San Giovanni dell’Oratorio di Carnago, si è riunito il Consiglio degli Oratori di
Carnago e Rovate. La riunione è stata presieduta dal vicario Don Angelo Valera.
- La seduta si è aperta con la lettura del vangelo del giorno Mt 9, 9-13. Lettura seguita da una
breve meditazione
- Non essendoci alcun punto all’ordine del giorno, abbiamo dato un’occhiata ai prossimi
appuntamenti:
 Questa settimana 25/-29/11 in parrocchia ci saranno gli esercizi spirituali per tutta la
comunità divisi per fasce d’età.
 30/11-1/12 : Ritiro d’avvento gruppo PreADO a Rovate.
 1/12 : Gruppo di Desio a pranzo presso il ns.oratorio poi nel pomeriggio andranno in
visita al Seminario di Vengono.
Nel pomeriggio ci sarà la prima confessione dei bambini di IV elementare seguita da
merenda in oratorio
Stesso giorno ci sarà la domenica STRONG che non si concluderà con l’usuale Happy
Hour visto che la domenica è già ricca di eventi.
Note relative alla domenica Strong : la prima domenica strong dello scorso 10/11 ha
avuto esito positivo. Gli animatori erano ben motivati e c’è stata una buona presenza
ragazzi..
 7/12 : Santa messa dello sportivo presso il Palazzetto comunale seguito da rinfresco
per scambio auguri di Natale. Iniziativa per CSI Carnago e Polisportiva Rovatese. Il
Sindaco ha proposto a don Giovanni la possibilità di invitare anche la squadra
“comunale”. Al momento si è deciso di lasciare come in passato (CSI Carnago e
Polisportiva Rovatese)
 14-15/12 : Ritiro d’avvento gruppo ADO (luogo da definire)
 15/12 : Hot Chocolate Party per gruppo PreADO a Castelseprio
 16/12 : Inizio novena
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 22/12 : presepe vivente. E’ stato riproposto il presepe vivente, si è già tenuta una prima
riunione alla quale hanno partecipato una trentina di genitori che hanno dato la loro
disponibilità. Sono già stati individuati i cortili da animare. Si partirà dall’inizio di Via
Matteotti e si andrà verso P.za Diaz per poi scendere in Via Libertà. I bambini
dell’iniziazione cristiana si prepareranno all’evento durante i loro incontri di catechesi.
I giovani propongono di poter partecipare alla “festa” con la vendita di biscotti e vin
brulè
 27-29/12 : vacanza “sulla neve” estesa a tutte le famiglie dell’UPG.
 31/12 : Si propone il “cenone” di fine anno presso il salone dell’oratorio. Si pensava ad
una cena semplice seguita da animazione, sulla falsa riga dello scorso anno.
 2-5/1/2014 : Vacanza sulla neve per ADO e giovani dell’UPG.
 NOVITA’ DECANALE: Si desidera introdurre l’AC (Azione Cattolica). E’ già stata
individuata un’equipe che si incontrerà con responsabile di zona.
Verrà fatta la proposta del cammino durante le messe dell’8/12.
Per i giovani “over 28”, dalla scorsa settimana sono iniziati degli incontri con scadenza
mensile tenuti dal diacono Diego e Chiara (AC). Il prossimo incontro si terrà il 15/12 a
Castelseprio.
 25/1/2014 : Festa della famiglia con cena di condivisione in oratorio al sabato sera
dopo la Santa messa delle 17.30.
 31/1/2014 : San Giovanni Bosco. Considerando le innumerevoli cene già in
calendario, si è deciso di far festa con una merenda in oratorio alle 17.30 seguita dalla
Santa Messa alle 18.30.
VARIE:
 E’ stato rivisto e sistemato l’elenco dei partecipanti al CdO, che alleghiamo sotto.
 Sono stati introdotti dei ragazzi di III media come “aiuto” catechiste dell’iniziazione
cristiana. I ragazzi sembrano entusiasti di questa esperienza.
 Nei prossimi mesi ci saranno spese straordinarie per il nostro oratorio: la copertura
della tensostruttura perde quindi dovrà essere sistemata.
 Si dovrà ragionare sulla sistemazione bar: come ben sappiamo il bar attualmente è in
carico al CSI. Si dovrà regolarizzare la posizione e passare il bar all’oratorio. E’
necessario delimitare l’area bar per pagamento IMU. Durante il prossimo CdO si
discuterà di questo. Pensiamoci fin d’ora.
 Don Giovanni e don Angelo hanno fatto notare che l’oratorio di Carnago non ha
entrate e quindi “sta in piedi” con l’oratorio feriale. Lo scorso OFE purtroppo ha avuto
una perdita di (meno iscritti rispetto anni prevedenti) quindi attualmente i soldi in
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cassa sono pochi (circa Euro 1.800,00). C’è stata una piccola discussione in merito ma
è stato fatto presente che tutte le entrate ed uscite sono registrate: carta canta.
I conti della parrocchia e dell’oratorio sono separati. E comunque tutte le utenze
vengono pagate dalla parrocchia. A carico dell’oratorio sono le spese della
fotocopiatrice e telefono. Si dovrà pensare a come rilanciare il prossimo OFE.
 E’ ripartito il progetto “doposcuola” sia a Carnago che a Solbiate con un buon gruppo
di ragazzi : si cercano volontari !
 E’ partita l’iniziativa teatrale per i ragazzini dell’iniziazione cristiana. Al momento
buona adesione (circa 40 ragazzi)
 Tommaso Mariniello ha chiesto di poter mettere in scena “Forza venite gente”. Si
tratta di un musical molto impegnativo. Gli educatori stanno lanciando la proposta a
livello UPG. In base alle adesioni si deciderà se proseguire o no.
Anche i ragazzi del ’96 vorrebbero mettere in scena un musical…
 Per il prossimo anno si dovrà ripensare alla gestione della catechesi iniziazione
cristiana. Inserendo i bambini di II elementare, mancano gli spazi per poter fare la
catechesi il sabato mattina, quindi si dovrà pensare di spalmare gli incontri sulla
settimana
 Qui di seguito si allegano le indicazioni ricevute dalla Direzione Agorà per prenotare
la Sala della Comunità AGORA’. Tali indicazioni erano state lette durante lo scorso
CdO del 25/09/13, ma ricevute solo in seguito.
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PARROCCHIE SAN MARTINO E SAN BARTOLOMEO DI CARNAGO –VACONTATTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEGLI ORATORI
OSGB e San Luigi - 2013-2014
http://www.osgb-carnago.it
GRUPPO

NOME

COGNOME

TELEFONO FISSO
CELLULARE

E-MAIL

PARROCO

Don Giovanni

Sormani

0331 993100

dongiovannisormani@gmail.com;

VICARIO

Don Angelo

Valera

340 1163502

donangelovalera@gmail.com;

VICARIO

Don Stefano

Cardani

347 9152544

cardani.stefano@gmail.com

CUCINA

Massimiliano

Cetraro

349 3808329

hairstylemax@libero.it;

Elisa

Barizza

0331 992193
338 2479542

elisa.barizza@gmail.com;

BAR Rovate

Rinaldo

Milani

347 9904076

milo1988@libero.it;

ANIMAZIONE

Ilaria
Mattia

Rossetto
D’Albora

333 9966799
349 4566695

ilary126@hotmail.it;
dalboramattia@gmail.com;

Luigi

Rossetti

---

luigi.rossetti69@virgilio.it;

Gabriele

Frasson

---

gabri@fec-snc.191.it:;

Daniele

Mazzalovo

339 4675399

daniele.mazzalovo@virgilio.it;

Morena

Caviggioli

334 3778445

matluke@teletu.it;

Simona

Brazzelli

338 9324940

simona.brazzelli@gmail.com;

Bruna

Barbaro

329 3570303

vale.b2003@libero.it;

BAR Carnago

ASD OSGB
CARNAGO
ASD
POLISPORTIVA
ROVATESE
SEGRETERIA
UPG
CARITAS
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NOTE

LOTTERIA
PESCA

tbd

tbd

tbd

tbd

Grazia

Bertoni

paolabog8@teletu.it;

Bruna

Serra

0331 995501
0331 985216
3480019747

CHIERICHETTI

Marco

Zanchetta

347 5251782

marcozanchetta82@gmail.com;

EDU PREADO

Stefano

Bettinelli

333 1207167

stevehp@libero.it;

Debora

Locatelli

333 1712772

deborah.locatelli5@gmail.com;

Daniele

Costalonga

349 2173905

costas1990@hotmail.it;

Davide

Panzeri

349 4688488

panzeri.davide@libero.it;

Don Angelo

Valera

340 1163502

donangelovalera@gmail.com;

Anna
Monica

Da Pos
Bettiati

340 4594666

imm.dapos@virgilio.it;
mokybet@yahoo.it;

Laura

Saporiti

3494778482

arualciccio@hotmail.it;

Claudia

Pignatti

347 8490232

claudia-63-@hotmail.it;

Anna
Anna

Macchi
Giudici

333 7888631
339 6815560

annab108@libero.it;
castianna@libero.it;

Monica

Garrì

347 5291187

moni.mare71@libero.it;

Orietta

Marchesini

334 3520603

vitcasty@libero.it;

Emanuele

Coronetti

340 9334383

emanuelecoronetti@gmail.com;

Patrizia

Favrello

Maurizio

Cenzato

PULIZIE

familydalbora@gmail.com;

EDU ADO
EDU 18enni
GRUPPO
GIOVANI
CATECHISMO I
e II Elem.
CATECHISMO III
Elem.
CATECHISMO
IV Elem.
CATECHISMO V
Elem.
CATECHISMO I
MEDIA
CATECHISTI
ROVATE
AGORA’
DOPOSCUOLA
COMITATO
GENITORI ELEM
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3385899140
0331985591
3392178531

patriziafavrello@virgilio.it;
comitatogencarnago@gmail.com;
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SITO INTERNET

Danilo

Randi

0331 993304
349 7848633

sdrandi@alice.it;

Aggiornato al 20/11/13

I Segretari
Simona Brazzelli – Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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