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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 25 SETTEMBRE 2013

- Come da regolare convocazione, la sera di giovedì 25 SETTEMBRE 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.
- L’ordine del giorno era composto dai seguenti punti:
 Lettura e meditazione di un brano della parola di Dio
 Verifica appuntamento della Festa dell’Oratorio
 Consegna del Calendario e valutazione date
 Varie ed eventuali
ARGOMENTO N°1: “Lettura e Meditazione di un brano della Parola di Dio”.
- Alle 21:10 circa Don Angelo ha iniziato la riunione leggendo il seguente brano del
Vangelo, proposto dall’Arcivescovo Angelo Scola per l’apertura dell’anno Oratoriano,
ovvero, il Vangelo secondo MATTEO Mt 13, 1-2.24-30.36-4.
1

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 2Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una
barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia….
24
Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel
suo campo. 25Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò.
26
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 27Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli
dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?». 28Ed egli rispose
loro: «Un nemico ha fatto questo!». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?». 29«No, rispose, perché
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 30Lasciate che l'una e l'altro crescano
insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in
fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio»»….
36
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della
zizzania nel campo». 37Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. 38Il campo è il mondo e il
seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno 39e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La
mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. 40Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 41Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità 42e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto
e stridore di denti. 43Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti! –

Ha fatto seguito un commento comunitario sul brano, in particolare don Giovanni ha
evidenziato il versetto N°29.
ARGOMENTO N°2: “Verifica appuntamento della Festa dell’Oratorio”.
- E’ in preparazione la Festa di apertura dell’anno Oratoriano 2013-2014 secondo il
programma previsto (vedi volantino e/o Sito). Parte dei Giovani presenti alla riunione
(Deborah, Daniele S., Steve Daniele C., ecc.), erano presenti ma da li a poco si dovevano
trasferire in un’altra sala per continuare la preparazione di alcune attività.
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Don Angelo non ha nascosto un filo di preoccupazione per la scarsa
partecipazione dei ragazzi ai preparativi di questa festa. Su questa cosa
alcuni di noi hanno fatto alcune considerazioni, ovvero: i ragazzi sono
ancora assopiti dalle vacanze e un po’ presi dall’inizio delle scuole,
sono iniziati gli allenamenti delle varie società sportive, non sono
ancora iniziate le attività di catechismo e quindi non sono ancora
rientrati nel mondo “oratorio”, ecc. ecc.. Nonostante questo,
l’ottimismo dei giovani presenti non è venuto meno, infatti molto positivamente hanno
affermato “noi prepariamo le attività e poi le proporremo a chi verrà!”.
Don Angelo ha fatto notare che oltre all’opera di reclutamento svolta dagli educatori, serve
anche l’opera dei genitori, i quali dovrebbero spronare i loro figli a frequentare l’oratorio e a
sentirlo come seconda casa, come il primo luogo riferimento dopo la famiglia. Questo
discorso verrà fatto anche all’incontro con i genitori ADO in programma il 5 ottobre.
Tornando alla festa dell’oratorio, si decide di non impegnare il gruppo cucina per il pranzo
della domenica, in quanto le prenotazioni fin li giunte erano poche, mentre rimarrà aperta al
sabato sera. Le catechiste stanno preparando la messa della domenica, dove all’offertorio
verranno presentati i simboli che rappresentano i vari gruppi che VIVONO l’oratorio.
I giovani prepareranno un momento di coinvolgimento a sorpresa per gli ADO per il sabato
sera dopo i concerti.
Giovani e ADO già da tempo stanno preparando i giochi, cartelloni e il concorso
fotografico/cartolina per la domenica pomeriggio.
Don Angelo conclude l’argomento augurandoci una buona Festa, da condividere tutti
insieme.
ARGOMENTO N°3: “Consegna calendario e valutazione date”.
Abbiamo ricevuto e discusso il calendario dei principali appuntamenti, con la preghiera di
don Angelo di non sovrapporne altri:
Spazi educativi della catechesi…..
Catechesi I.C.
Sabato 9,30-10,30 Vel e I med
10,30-11,30 III e IV el (con inizio il 5 ottobre)
Pre-ADO
Sabato 14,15-15,15
ADO
Martedì 20,30-21,30 Tra Solbiate (fino a Natale) e Carnago
18enni
Martedì 20,30-21,30 (a livello UPG, a Solbiate fino a Natale e poi a Carnago)
GIOVANI
Giovedì 19,30 in poi… (a livello UPG, a Carnago)

Domeniche strong:

tempo di animazione (1 domenica al mese da programmare in rete a rotazione con gli altri
oratori UPG) lasciando la disponibilità del salone e aggiungendo l’Happy Hour, iniziando già
da domenica 29 Settembre con la festa dell’oratorio.
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Calendario di decanato di PG (Pastorale Giovanile):
SETTEMBRE 2013
Giovedì 12/9 : Inizio anno scolastico
da Domenica 29/9 : Feste degli Oratori
OTTOBRE 2013
Venerdì 04/10 : Redditio Symboli a Milano (da ‘usare’ come lancio dell’anno pastorale per Gio/18)
Sabato 05: Inizio catechesi I.C.
Do 6: Grigliata ex gruppo pre-ADO (attuale III media e I sup)
Do 13 dalle 16,30: Lancio cammino ADO UPG
Ma 15 ore 20,30: Inizio cammino ADO (a Solbiate fino a Natale)
Ve 18 ore 19,30: Cena montagna a seguire il video
DO 20: Castagnata in Fattoria Cogo
21-27 : GIORNATE EUCARISTICHE Carnago/Rovate (evitare di pianificare riunioni in questo periodo)
Sa 26-Do 27: Ritiro I sup a Barza per P.F.
Sa 26: Serata Napoletana ADO dalla II sup in su…
NOVEMBRE 2013
Venerdì 1/11 : Festa di Tutti i Santi
Sabato 9: Lancio cammino pre-ADO UPG
Domenica 10/11 : Professione di Fede Solenne (Ado) ore 18,15
Sabato 16/11 : Veglia d’Avvento (?) (Gio/18)
Domenica 17/11 : Inizia l’Avvento Ambrosiano
18-20: Esercizi 18enni di ZONA
25-29: ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIE CARNAGO-ROVATE (p. Francesco Ghidini) (evitare di pianificare
riunioni in questo periodo)
DICEMBRE 2013
Domenica 8/12 : Immacolata Concezione
Sabato 14/12 + Domenica 15/12 : Ritiro d’Avvento (Ado)
Dal 16 al 24: Nvena
Do 22: PRESEPE VIVENTE
Lunedì 23/12 : Inizio vacanze scolastiche
Mercoledì 25/12 : Santo Natale
Giovedì 26/12 : Santo Stefano
GENNAIO 2014
Mercoledì 1/1 : Capodanno
Giovedì 2/1 – Domenica 5/1 : Vacanze in montagna a Formazza (Ado/18/Gio)
Lunedì 6/1 : Epifania – Fine vacanze scolastiche
Giovedì 9/1 : Primo incontro Scuola della Parola (Gio/18)
Giovedì 16/1 : Secondo incontro Scuola della Parola (Gio/18)
Giovedì 23/1 : Terzo incontro Scuola della Parola (Gio/18)
Giovedì 30/1 : Quarto ed ultimo incontro Scuola della Parola (Gio/18)
Venerdì 31/1 : San Giovanni Bosco (Festa Oratori)
FEBBRAIO 2014
Sabato 8/2 : Ritiro nel tempo di Natale (Gio/18)*
MARZO 2014
Domenica 23/3 : Ritiro di Quaresima (Ado)
Mercoledì 5/3 – Sabato 8/3 : Pellegrinaggio ad Assisi (Preado 2°)
Sabato 8/3 : Festa di Carnevale (Preado/Ado/18/Gio)
Domenica 9/3 : Inizia la Quaresima – Veglia di Quaresima (?) (Gio/18)
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Domenica 23/3 : Ritiro di Quaresima (Ado)
APRILE 2014
Sabato 5/4 + Domenica 6/4 : Ritiro Preado (nei diversi Oratori) (avvertire Rovate)
Domenica 6/4 : Consegna del Credo (Preado 3°, a Solbiate Arno)
Sabato 12/4 : Traditio Symboli a Milano (Gio/18)
Domenica 13/4 : Domenica delle Palme – Incontro con l’Arcivescovo (Ado) Cena Ebraica?
Giovedì 17/4 – Inizio del Triduo Pasquale – Inizio vacanze scolastiche
Domenica 20/4 : Pasqua di Risurrezione
Lunedì 21/4 – Lunedì dell’Angelo
Lunedì 21/4 – Mercoledì 23/4 : Pellegrinaggio a Roma (Preado 3°)
Venerdì 25/4 – Festa nazionale – Fine vacanze scolastiche
MAGGIO 2014
Giovedì 1/5 – Festa del Lavoro
Sabato 3/5 : Ritiro nel tempo di Pasqua (Gio/18)*
Domenica 11/5 : Primo incontro – scuola animatori Oratorio Feriale (Ado/18)
Domenica 18/5 : Secondo incontro – scuola animatori Oratorio Feriale (Ado/18)
Domenica 25/5 : Terzo incontro – scuola animatori Oratorio Feriale (Ado/18)
Sabato 31/5 : Camminata notturna (Ado)
GIUGNO 2014
Sabato 7/6 – Fine anno scolastico
Lunedì 9/6 : Inizio Oratorio Feriale
LUGLIO – AGOSTO 2014
Date da stabilire : Vacanza Elementari e Preado Carnago/Solbiate
Date da stabilire : Vacanza UPG Ado
Date da stabilire : Proposta missionaria Giovani in Africa (2 settimane)
Date da stabilire : Proposta spirituale 18enni – Cammino di Santiago

ARGOMENTO N°4: “Varie ed eventuali”
- Don Angelo ha informato che si è aperta una segreteria UPG che ha sede presso la
segreteria dell’Oratorio di Carnago e è gestita “al bisogno” da Morena e Simona, le quali
rispondono alle seguenti mail: matluke@teletu.it simona.brazzelli@gmail.com
Si decide di mettere questi riferimenti nel sito dell’Oratorio, anche nella pagina UPG.
- Al gruppo “storico” delle pulizie dell’Oratorio, si stanno aggiungendo un po’ di mamme
che opereranno al venerdi mattina. Grazie a nome di tutti.
- Patrizia Favrello ha informato che anche quest’anno partirà il “Progetto doposcuola”,
portato avanti in collaborazione con l’Istituto comprensivo Galvaligi e con gli oratori di
Solbiate Arno e quest’anno anche di Oggiona che partirà al sabato mattina.
Lo scorso anno ci sono stati circa 40 iscritti con 15 volontari, si cercano altri volontari
(possibilmente universitari/ex insegnanti) in quanto a volte si fa davvero fatica a seguire tutti
i ragazzi.
- Dal periodo della Festa Patronale, il garage di don Angelo è stato riempito di materiale e
non si sa da chi. Si prega di sgomberarlo al più presto, ma soprattutto la prossima volta di
avvisarlo prima.
- Le catechiste lamentano il fatto che i costumi impiegati per il presepe vivente e stoccati
presso un’aula/magazzino dell’oratorio, sono stati trovati in disordine. Visto che lo spazio è
poco, si prega di rimetterli in ordine dopo averli utilizzati.
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- Si è discusso se era ancora il caso di fare la tradizionale “domenica in fattoria” da Cogo,
vista la fatica per portare in loco le attrezzatura per cucina e castagne. Inoltre G. Frasson ha
fatto notare che parecchi ragazzi sono impegnati nei tornei CSI e non riescono a raggiungere
COGO in tempo.
Si è deciso di mantenere la tradizione, anzi, per il prossimo anno don Angelo propone di
coinvolgere anche l’oratorio di Solbiate Arno (…UPG…). In seguito è stato concordato che
si farà domenica 20 ottobre.
- Don Angelo e Daniele Costalonga hanno presentato la Fiaccolata
UPG, organizzata per festeggiare l’ingresso in UPG di Gornate e
Castelseprio. Partirà alle 14:30 da Gornate e toccherà anche gli oratori
di Castelseprio, Rovate, Carnago, Caronno Varesino, Castronno e
Solbiate Arno. Ad ogni ragazzo partecipante verrà consegnata
un’apposita maglietta. Maglietta + pizza serale=10€, solo maglietta 5€.
Per l’organizzazione coordina Daniele Costalonga, mentre per le
prenotazioni la segreteria UPG (Morena e Simona). Tutti i dettagli
negli appositi volantini o nei siti UPG.
- Don Giovanni ha fatto scattare un campanello di allarme per le
finanze dell’Oratorio, che quest’anno sono ai minimi storici. Si precisa che le gestioni
Parrocchia, Oratorio, ASD OSGB (gruppo sportivo) e Agorà, sono distinte tra loro e
indipendenti, ma va da se che a volte la parrocchia debba intervenire in aiuto. Don Giovanni
chiede di rivedere i prezzi di alcuni prodotti del Bar, fermi ormai da anni, e di prestare
attenzione alle spese che si fanno.
Si suggerisce un ricontrollo del bilancio dello scorso anno, per verificare le differenze con gli
anni passati.
- Visto che ci sono stati alcuni cambiamenti naturali nei rappresentanti dei gruppi, verrà
rivista la lista di convocazione alle riunioni CdO.
- Emanuele Coronetti si è presentato come nuovo referente di Agorà nel CdO e ha letto un
documento che riassume le regole d’uso e di prenotazione della sala del teatro.
Divulgheremo tali regole, appena le riceveremo in forma ufficiale dai responsabili di Agorà.

- Alle 23:50 circa, la riunione si conclude.
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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