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La riunione si apre con la lettura ed il commento di una parte dell’omelia del Santo Padre in occasione della 
solennità di tutti i Santi, seguita da alcuni interventi spontanei sul tema dei defunti e della santità. Papa 
Francesco, tratteggiando i caratteri della speranza cristiana, ci ricorda che la festa di tutti i Santi è la festa di 
coloro che non si sono salvati grazie alle loro proprie opere, ma per mezzo della grazia donata dal Padre che 
a ciascuno di noi è richiesto di accogliere per arrivare a vivere in un tempo infinito nella gioia che non 
morirà mai. L’omelia si conclude ricordando che “il Signore Gesù non delude mai” e che quindi la fine della 
nostra vita terrena, come sottolineato da Battista nel suo intervento, è un tornare a casa da qualcuno che ci 
ama e ci aspetta per restare insieme per sempre. 

1. Approvazione del Regolamento d’oratorio. 

Passando alla trattazione del primo argomento posto all’ordine del giorno, viene data lettura del testo del 
regolamento d’oratorio che si propone di adottare, ascoltando le considerazioni degli intervenuti sulle singole 
regole proposte. 

La discussione diviene più accesa su alcuni punti, come la possibilità di introdurre il divieto di fumare anche 
negli spazi all’aperto, il divieto di portare in oratorio animali e la possibilità per i ragazzi, qualora utilizzino i 
giochi, di dover versare una cauzione, e sulla valenza educativa di tali imposizioni. Si decide quindi di 
vietare il fumo solo negli spazi chiusi (così come imposto dalla legge) e di inserire nel regolamento un mero 
invito a non fumare all’esterno, lasciando alla libertà di ciascuno la decisione sul da farsi. Verrà invece 
introdotto un divieto di portare animali all’interno dell’oratorio, per evitare che gli stessi possano sporcare le 
zone comuni. Si discute molto anche sulle modalità di affissione delle regole negli ambienti comuni e Don 
Angelo sottolinea come sia fondamentale che tutti ci interessiamo affinché le regole vengano rispettate. Si 
decide che le regole per il vivere comune vengano apposte all’esterno in un luogo ben visibile (magari 
all’ingresso, risistemando il muro dei “bagni vecchi”), mentre le regole specifiche per i diversi ambienti 
saranno appese alle pareti degli stessi; un regolamento a parte verrà poi stilato per l’affitto a terzi dei locali 
(es. aulette, cucina…). Per una migliore e più diffusa conoscenza, si decide che il regolamento venga anche 
distribuito ai ragazzi in occasione delle “Domeniche insieme”. 

Collegato al discorso sul regolamento dell’oratorio, vi è anche quello relativo al censimento delle chiavi 
esistenti, che si sta portando a termine per verificare chi detiene le chiavi di quali ambienti. 

Il regolamento, nella stesura definitiva allegata a questo verbale, viene approvato all’unanimità dai membri 
del Consiglio presenti. 

2. Iniziative per il periodo di Avvento e Natale. 

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno, i rappresentanti delle diverse 
fasce d’età illustrano le caratteristiche delle proposte per il tempo di Avvento e di Natale. 

La prima proposta, introdotta a livello di Unità Pastorale Giovanile, è quella delle “Domeniche Strong”, 
ovvero di alcune domeniche (normalmente una al mese) nel corso delle quali l’animazione negli oratori 

 



dell’UPG sia maggiormente strutturata, in modo da invogliare i ragazzi a partecipare; in quelle domeniche si 
cercherà di non sovrapporre altre proposte alternative, in modo che i ragazzi e gli animatori possano trovarsi 
in oratorio. La scaletta del pomeriggio, dopo l’appuntamento della Messa alle ore 10.00 in chiesa, prevede 
momenti di preghiera animata, giochi insieme, laboratori, merenda e verifica finale della giornata per gli 
educatori, con al termine la celebrazione del vespro; nel tempo di avvento continueranno ad essere proposte 
le “Domeniche insieme” per le diverse classi dell’iniziazione cristiana, nelle quali verrà data la possibilità 
anche di pranzare insieme dopo il momento di incontro. 

Altra proposta che nasce dalle educatrici e dalle famiglie della scuola materna, ma vuole essere estesa fino a 
coinvolgere anche i ragazzi più grandi ed i loro genitori è quella del presepe vivente che verrà inscenato nel 
pomeriggio di domenica 15 dicembre, nell’ambito della festa di Natale: l’idea è di coinvolgere le diverse 
classi del catechismo, ognuna delle quali avrà un particolare momento da animare in diversi cortili di 
Caronno i cui proprietari si sono resi disponibili alla manifestazione. 

Per i pre-adolescenti, sempre nel pomeriggio di domenica 15 dicembre è previsto un momento di 
condivisione in UPG con cioccolata e scambio degli auguri; inoltre, il 21 dicembre è previsto un ritiro di due 
giorni con convivenza presso l’oratorio di Caronno, replicando la positiva esperienza dello scorso anno. Per 
gli adolescenti, la proposta è quella di un ritiro il 14-15 dicembre unitamente alla vacanza in Val Formazza 
nei primi giorni del nuovo anno insieme ai giovani dell’UPG, replicando anche qui una significativa proposta 
dello scorso anno molto apprezzata. 

I giovani propongono poi una serata di scambio degli auguri, che si terrà probabilmente domenica 22 
dicembre in oratorio. L’8 dicembre, festa dell’immacolata, verrà organizzato il tradizionale pranzo degli 
anziani nel salone dell’oratorio, con a seguire la tombolata. 

Durante la novena di Natale si terrà la preghiera mattutina, per i bambini delle elementari nella cappella 
dell’oratorio, mentre per i ragazzi delle medie direttamente a scuola, seguita da Don Angelo e Don Stefano 
che nel periodo di avvento, d’accordo con gli insegnanti di religione, terranno anche degli incontri per i 
ragazzi di terza media. Verrà poi proposta, come da qualche anno la messa di Natale per le famiglie con 
bambini alle 18.00 della vigilia; a questo proposito, come segnalato da diversi degli intervenuti, si dovranno 
studiare delle modalità di svolgimento più consone, capaci di consentire l’ordinato svolgimento della 
celebrazione. 

3. Varie ed eventuali.      

Tra le notizie varie, vengono segnalate in breve altre iniziative che interesseranno la vita della comunità nei 
prossimi mesi: 

- si sta organizzando un cammino di Azione Cattolica Ragazzi indirizzato in particolare ai bimbi di 
seconda e terza elementare; 

- domenica 17 novembre comincerà a Castronno un’esperienza di catechesi per giovani adulti (sopra i 
28 anni) seguito dal Diacono Diego seguendo il cammino giovani di Azione Cattolica; 

- dopo Natale riprenderanno con cadenza mensile gli incontri de “L’arte per ognuno di noi” a cura di 
Matteo e Michela, che si cercherà di proporre all’intero decanato. 

Don Angelo comunica inoltre che, in occasione dell’anniversario dei cento anni della FOM, la Fondazione 
propone il passaggio di 7 fiaccole per le 7 zone pastorali della diocesi, come segno di festa, preghiera e 
comunione, nel ricordo di quanto compiuto dalla Fondazione a favore degli oratori; una delle fiaccole dal 7 
al 10 gennaio sarà presente nel nostro decanato, quindi è auspicabile che si tenga presente anche questo 
importante segno, dando vita ad iniziative di sostegno.  

Nessuno più chiedendo la parola, il verbale si chiude ed il Consiglio si aggiorna alla prossima riunione.  


