
  
 

 

La riunione si apre con il brano di Vangelo  Lc 5, 1-5 che ci interroga sul nostro essere cristiani 

oggi: “I primi cristiani si incontravano per pregare, i cristiani di oggi si incontrano per parlare di 

come pregare”. Questa filosofia ci porta non a seguire Gesù, il centro della nostra religione, ma a 

seguire figure carismatiche, “che ci stanno simpatiche” (il nostro don, il nostro educatore, il nostro 

Papa…). Non possiamo avere come centro queste figure perché è Cristo il fondamento. Fare 

Oratorio non è un’esperienza sociale, ma un’occasione di evangelizzazione. E’ necessario 

incontrarci per pregare, ripartendo dal Vangelo, ricominciando… 

Così ha fatto Pietro, fidandosi di Gesù e gettando le reti in mare in un momento della giornata poco 

propizio alla pesca. Lui ha cambiato la propria vita, è divenuto pescatore di uomini… noi cosa 

stiamo diventando? 

Si passa poi velocemente all’ordine del giorno con le iniziative estive: 

 24h pallavolo: 16-17 luglio; l’organizzazione è a buon punto ed è stato raggiunto il numero 

massimo di iscrizioni (24 squadre). Si propone di introdurre una S. Messa durante questa 

due giorni per chi ne avesse la necessità. Questa non bloccherebbe le partite in corso, ma si 

innesterebbe nel programma. Si opta per la domenica mattina alle 7.30. 

 Oratorio Estivo “Perdiqua”: 9 giugno - 15 luglio; la presenza alla Domenica Strong e alla 

presentazione dell’OE del  29 maggio è stata buona. Sono state raccolte già una cinquantina 

di iscrizioni (tra cui molti di classe prima). Molti hanno optato per rimanere tutto il giorno in 

Oratorio (7.30-17.30). L’Oratorio estivo terminerà l’ 8 luglio con la festa finale a Travaino 

(in caso di pioggia si svolgerà a Caronno). Se pioverà durante la giornata di gita, l’Oratorio 

rimarrà aperto e bisognerà portare pranzo al sacco. Il 24 giugno, 1 luglio e 8 luglio nel 

pomeriggio le medie andranno in piscina Wave. Inoltre per incentivare la presenza alla S. 

Messa, le squadre dovranno animarla a turno. Quest’anno i bambini non riceveranno il 

cappellino, ma la maglietta. L’ultima settimana d’Oratorio (11-15 luglio) sarà UPG e si terrà 

a Carnago 

 Campeggio Estivo: a Cesana Torinese, IV e V elementare dal 10 al 16 luglio, I-II-III media 

dal 16 al 24 luglio. Molte iscrizioni al primo turno, poche al secondo. 

 Vacanza ADOlescenti: a Bocca di Magra, dal 18 al 23 luglio, per ora non vede iscritti di 

Caronno. 
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 GMG a Cracovia: dal 25 luglio al 31 luglio (o al 2 agosto)… le catechesi in preparazione 

sono terminate, ma gli incontri organizzativi continueranno con l’incontro di giovedì 23 

giugno. Caronno vede tre partecipanti all’evento. 

 Varie: si ricorda che il 17-18-19 giugno ci sarà la Festa degli Alpini alla quale sono invitati 

gli animatori per un servizio di pulizia (gli alpini consegneranno alla Parrocchia un’offerta 

in cambio). Inoltre si proporne che nel prossimo bollettino parrocchiale venga inserito un 

inserto che inviti la Comunità ad accrescere il servizio di cantoria, dei lettori liturgici e di 

catechismo I.C. 

Per quanto riguarda i compiti assegnati la volta scorsa, rimane da prenotare il pannello PVC con il 

regolamento d’Oratorio (Giada) e si rammenta di segnare sul registro opportuno le chiavi che si 

recuperano in casa parrocchiale. 

Calendario per gli eventi futuri: 

1. 8 giugno: scambio di riflessioni fra responsabili della catechesi I.C. di Carnago e Caronno 

2. 14 giugno: equipe campeggio II turno ed equipe per vacanza ADO 

3. 15 giugno: equipe campeggio I turno 

4. 2-3 settembre: Consulta Decanale di Pastorale Giovanile 

La seduta viene tolta e ci si rimanda a giovedì 1 settembre alle ore 20.45 presso l’auletta 3. 

 


