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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 27 GIUGNO 2013

- Come da regolare convocazione, la sera di giovedì 27 Giugno 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 anno Pastorale e attività Estive
 Festa dell’Oratorio di Settembre
 Varie ed eventuali
ARGOMENTO N°1: “Momento di risonanza sulla Parola di Dio”.
- Alle 21:10 circa Don Angelo ha iniziato la riunione leggendo il seguente brano del
Vangelo:
Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 22-25
In quel tempo. Avvenne che, un giorno, il Signore Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro:
«Passiamo all’altra riva del lago». E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una
tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo
svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!». Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in
tempesta: si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: «Dov’è la vostra fede?». Essi, impauriti e stupiti,
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che comanda anche ai venti e all’acqua, e gli obbediscono?»

Ha fatto seguito un commento comunitario sul brano, in particolare sulla frase di Gesù
«Dov’è la vostra fede?»
ARGOMENTO N°2: “Verifica anno Pastorale e attività estive”.
- Tra gli eventi, era inevitabile un commento a caldo sulla visita al nostro oratorio del
Cardinale Scola, avvenuta il giorno prima del CdO, ovvero il 26 Giugno.
E’ stato un importante e grande evento, probabilmente anche avvenuto grazie ad una spinta
di Don Luciano, ma non importa, ciò che importa è che Scola sia venuto e abbia preso
visione della nostra realtà, di un oratorio vivo e attivo.
Abbiamo sfogliato alcuni articoli di giornali che si trovavano sul tavolo, che citavano
l’evento. Don Angelo ha evidenziato la serietà dimostrata dagli Animatori/Educatori nel
preparare l’accoglienza e nel vivere i momenti con il Cardinale.
Don Giovanni, con l’umiltà che lo contraddistingue, ha detto di non aver parole per
commentare un evento così grande, fuori dalla sua portata di Parroco. Ha chiesto che il
gruppo di ragazzi dell’OFE che seguono il giornalino, mettano un articolo su questa giornata
importante per la nostra comunità.
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- Don Angelo ha comunicato che dal 1° Luglio si amplierà la UPG, con l’ingresso nel gruppo
di Castelseprio e Gornate Olona. Ufficialità a parte, l’inserimento avverrà in modo graduale,
in modo da non rovinare gli equilibri in essere. Rimarrà quindi ancor meno tempo a don
Angelo e a don Stefano per seguire i piccoli dettagli delle varie realtà locali, quindi anche le
nostre, a maggior ragione, come già discusso nel CdO precedente, diventa sempre più
importante che i vari gruppi lavorino in condivisione, responsabilizzandosi maggiormente,
nella gestione dei nostri oratori.
- Don Angelo comunica che d’ora in avanti, Pierluigi Gatti (presidente dell’ASD OSGB
Carnago) verrà affiancato maggiormente nella sua attività, da Gabriele Frasson e da Luigi
Rossetti.
- Le attività OFE 2013 procedono regolarmente con quanto programmato: attività giornaliere
a Carnago e Rovate, gite, olimpiadi, Radiora, ecc.. Sia ragazzi che animatori dimostrano il
giusto impegno, a parte piccole segnalazioni fatte per Rovate, prontamente annotate da
Arianna.
Si conferma la festa di fine OFE per il 6 Luglio e il termine effettivo dell’OFE con chiusura
dell’Oratorio per il 12 Luglio, dovuto all’impegno delle forze educative nei campi estivi di
Valbondione.
- L’Oratorio riaprirà domenica 25 Agosto, ma solo alla domenica. In settimana
probabilmente riaprirà dopo le Feste Patronali di Rovate e Carnago di Settembre.
- Dal 16 Settembre inizieranno gli incontri con i genitori per il Catechismo dell’Iniziazione
Cristiana.
ARGOMENTO N°3: “Festa dell’Oratorio” di Settembre
- Quest’anno la festa dell’Oratorio si svolgerà il 27, 28 e 29 Settembre.
In linea di massima il programma sarà il seguente:
Venerdi 27 Settembre
 dalle 9:00 alle 18:00, presso la Cappella dell’Oratorio, esposizione del Santissimo e
giornata di deserto e adorazione.
 Alle 20:45 in Duomo a Milano, veglia di preghiera per i giovani che dovranno
consegnare la Regola di Vita.
Sabato 28 Settembre
 alle 17:00 OPEN-DAY CSI (esibizioni, giochi e partite della società sportiva ASD
OSGB Carnago). Probabilmente verrà invitata una squadra della Bergamasca
conosciuta durante le finali CSI di Sirmione.
 per la sera, si è proposto di invitare a suonare i ParROCK, gruppo musicale di
Seminaristi della Diocesi di Milano, di cui ha fatto parte anche il nostro don Stefano,
ma non si sa ancora se saranno disponibili, in alternativa si opterà per un gruppo
locale. Nel caso in cui non si riesca a reclutare un gruppo, verranno organizzati dei
giochi per gli ADO, i quali verranno invitati a fermarsi a dormire in oratorio durante la
notte.
Domenica 29 Settembre
 alle 11:00 S. Messa in Oratorio
 12:30 pranzo con prenotazione (tenere prezzi contenuti)
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15:00 giochi e animazione
16:30 Preghiera
17:00 Premiazione concorso foto e cartoline delle vacanze (vedi sito)
18:30 Aperitivo (possibilmente all’aperto sotto alle piante)

Vedere come e se, inserire nella festa dell’oratorio la ricorrenza del quarantesimo della
ristrutturazione dell’Oratorio.
ARGOMENTO N°4: “Varie ed eventuali”
- Per sabato 5 ottobre si pianifica una fiaccolata da effettuarsi all’interno del circuito
dell’UPG, ovvero Gornate, Castelseprio, Carnago e Rovate, Caronno Varesino e Travaino,
Castronno e Solbiate Arno.
L’ordine dei paesi verrà definito in seguito. Sarà un bel modo per coinvolgere i due nuovi
paesi entrati a far parte dell’UPG.
- Per domenica 21 Luglio, si pianifica un pranzo per ringraziare i componenti dei gruppi
cucina e pulizia degli oratori e delle Chiese.
- Alle 23:50 circa, la riunione si conclude.
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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