
  
 

 

Dopo la preghiera iniziale, prende la parola Giovanni per discutere dei vari punti all’ordine del 

giorno: 

 Vengono decise le nuove modalità del Consiglio d’Oratorio; esso rappresenta il luogo 

privilegiato di comunione, discernimento e confronto; per quanto possibile, è bene che sia 

istituito in ogni parrocchia. Esso è costituito dai rappresentanti dei vari gruppi che operano 

in oratorio. A differenza degli scorsi anni, si è deciso che i membri non verranno invitati 

indiscriminatamente, ma a seconda dei temi da affrontare (l’obiettivo è non far uscire di 

casa per niente chi non è necessario). Ad ogni consiglio si riceverà una mail d’invito. Chi 

non è stato presente a questo consiglio, riceverà una lettera con le spiegazioni del caso. Ogni 

responsabile ha il compito di informare e aggiornare il proprio gruppo riguardo quanto 

deciso in consiglio.  

Questo in linea anche con gli incontri sulla COMUNICAZIONE tenuti da Matteo Locatelli, 

aperto a tutti i collaboratori. Sempre su questo tema, Emanuela informa che è stato redatto 

un organigramma con tutti i responsabili dell’Oratorio e i relativi recapiti (l’organigramma 

con solo i nomi verrà appeso alle bacheche delle chiese e dell’Oratorio). Emanuela chiede al 

gruppo web se può interessarsi dell’applicazione IECCLESIA, un’opportunità per essere 

aggiornati su tutto in tempo reale ed evitare così disguidi e incomprensioni. 

 Gianluca Caruso è stato nominato responsabile degli animatori, a fianco di Giuseppe. 

Espone le date delle Domeniche Strong (di animazione) che, con qualche aggiustamento, 

vengono fissate: 

 Domenica 19 novembre; 

 Domenica 24 dicembre: musiche natalizie, lavoretti, per poi accompagnare i 

bambini alla S. Messa di Natale delle 17.30; Ernestina informerà la Protezione 

Civile; 

 Sabato 6 gennaio: a seguito del Bacio al bambin Gesù che si terrà alle ore 15.00 in 

chiesa; merenda e animazione in Oratorio; 

 Domenica 11 febbraio: Sfilata di Carnevale e balli di gruppo in Oratorio al termine; 

 Domenica 18 marzo; 

 Domenica 22 aprile; 

 Domenica 27 maggio a tema Oratorio Estivo; 

Federico ricorda di far cominciare la Domenica Strong con la S. Messa del mattino (come 

era in origine), con gli animatori che accolgono e si siedono con i bambini. Ci si sofferma a 
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discutere sulla domenica pomeriggio. Ernestina suggerisce che è bene, a fini educativi, che 

gli animatori non rimangano in auletta durante il pomeriggio, ma stiano con i bambini 

(anche se pochi). La domenica in Oratorio nasce e si sviluppa su questa linea, che va ripresa. 

Va maturata questa sensibilità.  

Per quanto riguarda la proposta “Messibus”, sembra aver avuto successo. La presenza è alta 

e gioiosa e si pensa di potenziare le linee. Un’attenzione maggiore va data al termine della S. 

Messa ai bambini che non hanno accompagnatore. Dovranno attendere con un adulto fino 

all’arrivo del genitore (don Luigino potrebbe chiedere ai bambini di non alzarsi, ma 

aspettare che il genitore venga a prenderli). La mini-catechesi prima dell’inizio sembra avere 

riscontri positivi fra gli adulti, favorendo anche il silenzio. 

Anche quest’anno è partita l’iniziativa del TotoAvvento. Per questo riguarda l’Avvento di 

Carità si è pensato di devolvere il ricavato alla Missione di suor Agnese De Peron, in due 

modalità: 

 Raccolta di soldi per gli adulti; 

 Vendita “virtuale” di materiale scolastico ai bambini; loro lasciano i soldi in una 

ipotetica bancarella, acquistando qualcosa che poi sarà devoluto alla Missione; 

Quest’anno non vi saranno Domeniche INsieme per le classi del catechismo, ma si punterà 

sulla partecipazione alle domeniche d’Avvento. 

La Novena si terrà l’ultima settimana prima del S. Natale alle ore 7.35 in cappella. 

 Vengono poi segnalate una serie di date con gli eventi di Natale: 

 1 dicembre: pranzo degli amici del Sidamo; 

 3 dicembre: Mercatino di Natale con bancarella dell’Oratorio: presenza fissa di 

Federico e Patrizia, turni di presenza dei 18-19enni; 

 8 dicembre: Immacolata Concezione, pranzo di Natale in Oratorio; 

 Natale Kaboom: festa di auguri natalizi per animatori; 

 Capodanno: per quanto riguarda gli adulti, non verrà fatta alcuna proposta; i giovani 

si incontreranno per decidere se fare o meno la festa; 

 21 gennaio: S. Vincenzo martire, III incontro per collaboratori d’Oratorio con 

Matteo Locatelli in Oratorio a Caronno (10.00 S. Messa, I momento, pranzo 

facoltativo, II momento). I collaboratori verranno invitati tramite invito scritto; 

 31 gennaio: S. Giovanni Bosco, verranno accompagnati i bambini da scuola in 

Oratorio (al termine del pomeriggio) per una merenda e la S. Messa. Verrà fatta 

anche un po’ di animazione; 

 Don Luigino ci informa che il restauro dell’altare potrebbe terminare per Natale e prima 

verranno svolte due giornate di sensibilizzazione: 

 3 dicembre: verrà consegnato un volantino in merito e verranno esposti alcuni 

pannelli alla bancarella dell’Oratorio (al Mercatino di Natale); 

 10 dicembre: momento in chiesa aperto a tutti in cui verranno illustrati i lavori svolti 

e mostrato il lavoro in opera; 

 Don Luigino si preoccuperà di informare l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario 

Delpini per celebrare la S. Messa con l’altare rinnovato (si ipotizza il 21 gennaio, 

giorno del patrono); 

La seduta viene tolta e ci si rimanda a gennaio. 


