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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 29 AGOSTO 2012

- Come da regolare convocazione, la sera del 29 Agosto 2012 dalle ore 21:00, presso una sala
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 e successivamente dal parroco
Don Giovanni Sormani.
- L’ordine del giorno era composto da due punti:
• “Organizzazione della prossima Festa di apertura dell’Oratorio”.
• “Punto della situazione dell’organizzazione degli eventi per Salutare don Luca”.
- Alle 21:20 circa Don Angelo ha iniziato la riunione introducendola con una preghiera.
ARGOMENTO N°1: “Organizzazione della prossima Festa di apertura dell’Oratorio”.
- La Diocesi propone il 23 Settembre come domenica di apertura dell’anno Oratoriano
2012/2013, ma noi, causa troppi eventi ravvicinati decidiamo di scegliere il fine settimana
del 30 Settembre.
La Diocesi ha già fissato il tema che è “Il salto della Fede” e un logo, che è “JUMP” (di
seguito riportato.

Terminati i festeggiamenti per don Luca, il logo verrà riportato nel nostro sito internet.
- In comune accordo, in particolare con Chiara, responsabile dell’animazione domenicale, si
fissano i momenti delle varie attività che si proporranno, i quali dovranno essere riportati in
un volantino da distribuire insieme all’iscrizione alla catechesi dei ragazzi dalla terza
elementare alla prima media. Il volantino verrà anche appeso nelle varie bacheche
parrocchiali e nei principali negozi del paese.
Danilo si propone per realizzare una bozza del volantino in questione e di farlo approvare dai
Don.
Dalla discussione è uscito il seguente calendario per il fine settimana della festa:
- Giovedì 27 Settembre:
• dalle 15:00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi delle scuole elementari e
medie.
• dalle 16:30 in poi per ADO, 18enni e Giovani
- Venerdì 28 Settembre:
• dalle 9:00 fino a sera, presso la Cappella dell’Oratorio, esposizione del Santissimo.
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• Alle 20:45 in Duomo a Milano, veglia di preghiera per i giovani che dovranno
consegnare la Regola di Vita.
- Sabato 29 Settembre:
• alle 9:00 in Duomo a Milano, ordinazione Diaconale; ci prepariamo ad accogliere il
nuovo Diacono.
• alle 18:30 aperitivo per tutti preparato da giovani ed educatori.
• dalle 19:00 stand gastronomico con gnocchi, salamini, patatine, ecc. (al coperto sotto
alla tensostruttura).
• Alle 21:00 concerto dei LED e dei FENIKS.
- Domenica 30 Settembre:
• Alle 11:00 S. Messa celebrata sul campo da calcio con consegna del mandato a
Catechiste, Educatori, Animatori e Allenatori.
• dalle 14:30 Giochi per tutti, momento di preghiera, merenda con torte preparate dalle
mamme (verrà premiata la più buona) e premiazione delle cartoline arrivate questa
estate in Oratorio.
• Alle 17:30 aperitivo preparato da alcuni genitori con concerto degli ANOTHER LIE.
ARGOMENTO N°2: “Punto della situazione sull’organizzazione degli eventi per
salutare don Luca”.
- Si è fatto il punto della situazione dell’organizzazione dei molteplici eventi per salutare don
Luca.
• FIACCOLATA DEL 15 SETTEMBRE:
Il percorso è stato stabilito da Gigi e Mattia che, dopo averlo rilevato su cartina, sono andati
a provarlo in automobile (60Km circa). Ora forniranno a Anna e Morena, la lista dei paesi
per avvisare via fax e/o mail i vari Municipi e le prefetture interessate.
Tramite Mauro Macchi, la ciclistica Carnaghese fornirà a supporto dell’evento, un camper,
lampeggianti e cartelli inizio e fine corsa. Disponibile anche una moto, furgone Alpini e Casa
Famiglia. Disponibile un ciclista che affiancherà il podista durante la corsa.
Al momento della riunione risultava disponibile anche l’auto medica fornita dal SOS del
Seprio. Ad oggi invece, causa imprevisto, l’auto medica non è più disponibile. Si sta
cercando un medico che si presti a seguire la manifestazione.
Danilo abbozzerà dei fogli in A3 con riportato: “Fiaccolata MERATE-CASTRONNO per
Don Luca. UPG di CARNAGO”, da applicare sui furgoni/camper che seguiranno la corsa.
La partenza per Merate di tutta la colonna è fissata per le ore 6:00 da Carnago. Partenza della
corsa non più tardi delle 9:00 da Merate.
Al momento non vi sono molti podisti prenotati. Per far riuscire bene l’evento, ne
servirebbero una ventina. Don Angelo cercherà di convincere un po’ di giovani a partecipare.
Sarebbe bello organizzare un gruppo di bambini/ragazzi che accompagnino la corsa
nell’ultimo tratto entrando in Castronno.
Si fissa per l’11 Settembre in oratorio un incontro con tutti i partecipanti e organizzatori
dell’evento. Fare passaparola!
• GIROPIZZA CON DON LUCA:
Si sta organizzando un giropizza da Rugabella, insieme a don Luca, con i papà che vogliono
partecipare. Si terrà l’unico giorno disponibile per don Luca, ovvero giovedì 13 Settembre
alle ore 20:30. Chi fosse interessato contatti Danilo al più presto.
• CARTELLONI, VOLANTINI E MANIFESTI:
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I 2 cartelloni preparati da Danilo, con riportate una raccolta fotografica di don Luca e la
scritta “GRAZIE DON LUCA”, saranno pronti per sabato 7 Settembre.

I volantini pieghevoli preparati da Anna e Carlo Maria, sono in stampa (circa 700pz).

Il manifesto che riassume gli eventi di Saluto, al momento della riunione era ancora in
preparazione da parte di Debora, oggi è pronto ed è già stato stampato in vari formati per la
distribuzione per bacheche negozi e chiesa.

• DOMENICA DEL SALUTO, 16 SETTEMBRE:
Le catechiste si troveranno con i don per preparare la S. Messa.
Il pranzo si farà sotto alla tensostruttura come stabilito. Al momento della riunione le
prenotazioni fatte in segreteria non erano molte. Pubblicizzare l’evento!
• REGALO PER DON LUCA:
Come stabilito, si farà un regalo in comune con le altre parrocchie (Solbiate, Castronno e
Caronno). Don Luca ha espresso il desiderio di potersi comprare una camera da letto e quindi
tutte le offerte verranno raggruppate per questo scopo. Non vuole altri regali e tutto ciò che
eccederà la cifra necessaria per la camera, sarà donato al carcere di Busto dove lui prestava
servizio di volontariato.
VARIE ED EVENTUALI.
- Il 7 Ottobre don Luca farà l’ingresso ufficiale a Merate. La parrocchia organizza un
pullman per l’evento. E’ possibile prenotarsi in segreteria; partenza alle ore13:00,
celebrazione alle ore 15:00.
- 21 Ottobre, l’oratorio si sposta in fattoria per la tradizionale castagnata da COGO.
Alle 22:50 circa, la riunione si conclude.
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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