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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 30 APRILE 2013

- Come da regolare convocazione, la sera di martedì 30 Aprile 2013 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.
- L’ordine del giorno era composto dai seguenti punti:
• Momento di risonanza sulla parola di Dio del giorno (portare la tenda)
• Osservazioni e comunicazioni da don Angelo
• Verifica anno Pastorale e proposte Estive
• Calendario
• 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 brano del Vangelo della
domenica precedente, ovvero “Lettura del Vangelo secondo Giovanni 13, 31b-35”.
Ha fatto seguito un commento comunitario sul brano del Vangelo, in particolare sulla frase di
Gesù “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri…”
ARGOMENTO N°2: “Osservazioni e comunicazioni da don Angelo”.
Terminata la riflessione sul brano del Vangelo, prima di trattare i soliti argomenti ed il solito
calendario, tipici di queste riunioni, don Angelo, spiazzandoci un po’, ha voluto che si
parlasse di “NOI”, inteso come Comunità, Oratorio, Gruppi,…..
Dopo un primo momento di spaesamento, la discussione è partita e ognuno ha tirato fuori il
proprio pensiero, inerente ai rapporti tra i vari Gruppi, sia evidenziando i rapporti positivi che
segnalando le cose che si vorrebbero migliorare. Qualcuno ha anche fatto una vera e propria
analisi del proprio operato…
Non entriamo nel merito di quanto detto, visto che non era nel proposito di don Angelo, il
quale intendeva solo farci riflettere sulla capacità della nostra Comunità ed in particolare dei
nostri Gruppi Oratoriani di interfacciarci con gli altri in modo da arrivare a saper prendere
decisioni Comunitarie senza che qualcuno debba per forza portarci per mano.
Perché questo ragionamento? A cosa serviva?
Don Angelo ha puntualizzato che fin dal suo arrivo, il suo ruolo non è quello di Vicario della
Parrocchia di Carnago, ma bensì Vicario di un’Unità Pastorale Giovanile, che comprende 4
Parrocchie; è solo una scelta logistica se risiede a Carnago.
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Detto questo è comprensibile che non possa farsi carico delle problematiche dei singoli
Oratori seguendole direttamente (Don, chi fa le fotocopie? C’è da prenotare il pullman per la
gita. Mi dai le chiavi per aprire il Bar? ecc. ecc.).
Ovviamente lui fino ad ora, a Carnago, ha cercato di coprire anche questo compito, in quanto
la comunità non è ancora stata preparata a questo ruolo di autonomia decisionale, ma ora è
arrivato il momento di iniziare a pensarci, partendo appunto dall’Oratorio, per arrivare poi
anche a tutta la Comunità Pastorale.
Parlando di Oratorio, ecco che diventa importante prepararci a saper prendere decisioni a
livello COMUNITARIO, ovvero in condivisione tra i vari gruppi, quantomeno tra i vari
responsabili, ovviamente benedette sempre dal Vicario o dal Parroco.
Si presenta però un problema di giro di informazioni e di riferimenti. Ecco che don Angelo si
sta attivando per creare una segreteria, con tanto di archivio, alla quale far riferimento per
qualsiasi informazione ed esigenza (ecco che rivolgendoci alla segreteria diremo: Potete
farmi fare le fotocopie per l’incontro…? Potete prenotare il pullman per la gita? Mi date le
chiavi del bar? ecc. ecc.).
Tutto questo, ovviamente si sta pianificando per ogni Oratorio della UPG ed è comprensibile
che realtà come Rovate, che non hanno un proprio Parroco ormai da anni, siano più aperte
alla comprensione, rispetto a Carnago che ha sempre avuto un Parroco ed un Vicario propri.
Dopo vari nostri commenti a questo forte stimolo, don Angelo ci ha invitato a collaborare per
la Condivisione in Comunità.
ARGOMENTO N°3: “Verifica Anno Pastorale e proposte Estive”.
L’argomento precedente ci ha portato via parecchio tempo per la discussione e quindi
abbiamo trattato i punti seguenti in modo accelerato.
E’ stato illustrata la proposta del prossimo Oratorio Estivo, con tanto di visione dei volantini
preparati dai giovani dell’UPG.
Quest’anno si lavorerà in rete con gli altri tre oratori dell’UPG ed è pr questo che è stato
realizzato un manifesto che presenta tutte le 4 proposte.
Il modulo di iscrizione invece è uno per oratorio e presenta i singoli programmi.
L’OFE sarà dal 10 giugno al 12 luglio.
La Festa di fine OFE sarà il 6 Luglio.
Viste le limitate adesioni alla proposta Estiva al mattino, si è deciso per quest’anno di non
impegnare risorse su questa attività e di rimandare la valutazione al prossimo anno. Si
concorda di comunicare questa cosa nel sito internet.
Sono stati presentati gli educatori referenti responsabili per Carnago del prossimo Oratorio
Estivo, ovvero: Arianna Bergamin, Ilaria Rossetto e Daniele Scomazzon. A loro verrà
riconosciuto un rimborso spese per le ore dedicate a questa attività, ore sottratte allo studio
universitario.
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E’ stato precisato che anche quest’anno gli animatori dovranno prepararsi, frequentando i
corsi previsti per loro; si tratta di 3 incontri domenicali più, solo per alcuni di loro, un corso
diocesano a Capizzone.
Le vacanze per i più piccoli saranno a Valbondione e l’adesione è stata fino ad ora buona,
mentre quella UPG ADO sarà a Napoli e ci sono ancora 10 posti disponibili.
ARGOMENTO N°4: “Calendario”.
Don Angelo ha distribuito, letto e commentato il calendario degli eventi di PG che
coinvolgeranno il nostro oratorio nelle prossime settimane.
Risaltano i momenti riservati ai festeggiamenti per l’Ordinazione Presbiterale di don Stefano
Cardani, che coinvolgono anche la nostra Comunità.
Ecco il calendario:
Ultimo tratto di cammino di PG
Domeniche di maggio: 5-12-19 dalle 17,00 alle 19,00: Corso animatori OFE
Lu 6 ore 21,15: incontro refederti OFE e collaboratori adulti (bar, pulizie, cucina)
Ve 24: presentazione OFE in piazza Duomo -MilanoSa 11 maggio: Cammino 14enni al S. Monte
Sa 25 Camminanmangiando e Festa delle scuole elementari (solo la parte esterna)
Do 26 : Arrivo fiaccolata Induno-Mesero cfr programma (13:30 circa)
Sa 1 Giugno: cresimandi a S. Siro/ festa in piazza a Varese per i giovani
Do 2 Giugno: festa di fine Oratorio, s. Messa ore 11,00, rito di ammissione chierichetti e mandato animatori
ofe.
Pranzo con i pre-ADO e genitori......
Ve 7 giugno: consulta di PG con verifica dell'anno
10 giugno-12 luglio: OFE
6 luglio: festa fine OFE
7-16 luglio: Vacanze pre-Ado/ 16-20 Vacanze più piccoli
26 luglio- 1 agosto: Vacanza a Napoli ADO
18 luglio-5 agosto: GMG Rio
1 o 2 sere di giugno-luglio con Proiezioni presso la sala della comunità di Solbiate (il cammino di Santiago,
l'amore inatteso).
ORDINAZIONE E PRIMA MESSA DI DON STEFANO
SABATO 8 GIUGNO
ore 9,00: Ordinazione presbiterale in Duomo
ore 20,30: Seara di festa nella Parrocchia di Mesero
DOMENICA 9 GIUGNO
ore 10,30: Prima S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Mesero
ore 12,30: Pranzo
SABATO 15 GIUGNO
ore 18,00: S. Messa a Caronno
ore 19,30: Rinfreso in Oratorio a Castronno
ore 21,00: Spettacolo
DOMENICA 16 GIUGNO
ore 10,00: S. Messa a Solbiate
ore 11,30: aperitivo presso la Sala della Comunità
ore 12,30: Pranzo presso la Parrocchia di Carnago
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SS. MESSE NEGLI ORATORI DELL'UPG
ven. 21 giugno ore 11,00: S. messa a Castronno
mar. 25 giugno ore 11,00: S. messa a Caronno
ven. 28 giugno ore 11,00: S. messa a Carnago
ven. 5 luglio ore 11,00: S. messa a Solbiate

ARGOMENTO N°6: “Varie ed eventuali”.
- Il 25 Maggio in Oratorio ci sarà “Scolari in Festa”, festa di fine anno scolastico della scuola
Primaria. Verranno utilizzati solo gli spazi esterni, in quanto all’interno vi sarà il pranzo di
Camminanmangiando.
- E’ necessario procurare i teli di linoleum per coprire il pavimento del tendone/palestra, in
occasione del pranzo per don Stefano del 16/6/13. Si suggerisce di interporre tra il pavimento
ed il linoleum dei teli di cellofan per evitare di sporcare di adesivo il pavimento.
- Si sta organizzando il torneo serale estivo di calcio e volley. Inizierà il 10 Giugno.
Si chiede di evitare gare il 17 giugno per permettere lo sgombero della palestra dai teli e dai
tavoli per il pranzo di don Stefano del 16/6/13.
- Si chiede di pretendere più educazione da parte di chi prende in affitto i locali per le feste,
anche nei confronti di chi fa servizio al Bar durante quegli orari.
- Caritas effettuerà una raccolta alimentare il giorno 18 Maggio, presso il mini Market il
Gigante di Oggiona.
- Con la vendita delle uova di Pasqua, si sono ricavati 1250€. Si decide di mettere la
comunicazione nel sito internet.
Alle 23:50 circa, la riunione si conclude.
Il Segretario
Danilo Randi
Il Vicario
Don Angelo Valera
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