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Don Luigino introduce il Consiglio consegnando un libretto sulle Beatitudini e commentando 

brevemente l’introduzione: esse propongono occasioni rivoluzionarie di felicità a coloro che 

soffrono o subiscono persecuzioni. Tutti sono colpiti dal dolore, ricchi e poveri; anche Gesù nel 

Getsemani viene assalito dall’ angoscia, ma ad essa dà un senso, perché si consegna al Padre. Per 

non cadere nella disperazione è necessario affidarsi totalmente al Padre. Le Beatitudini sono una 

proposta che ci fa Gesù per farci entrare nella felicità del regno dei Cieli. 

In seguito sono stati discussioni i vari punti dell’ordine del giorno: 

● Si presenta il nuovo Educatore Professionale Giovanni Mazzilli. Ha già svolto l’Oratorio 

Feriale “DettoFatto” 2017 rimanendo l’80% del tempo su Caronno e il 20% su Castronno. 

Da settembre lavorerà sull’intera UPG con uno sguardo maggiore sul nostro Oratorio. Ha 

avuto una formazione presso l’associazione “Aquila e Priscilla” e ha svolto questo servizio 

per 9 anni presso le Parrocchie di Jerago ed Orago. Seguirà il cammino pre-adolescenti con 

don Danilo, adolescenti con don Stefano e gli animatori prevalentemente di Caronno e 

Castronno, sempre in collaborazione con i coadiutori; 

● L’apertura del nuovo Anno Pastorale avverrà con la “Festa di Comunità” (dal 15 al 18 

settembre). Federico espone brevemente il programma e informa del lavoro che ha svolto il 

“Comitato festa” durante l’anno per preparare i vari eventi. Quest’anno il Comitato ha 

investito su alcune proposte rilevanti, anche economicamente, ma che potrebbero favorire la 

partecipazione. Renato ribadisce l’importanza di non perdere queste tradizioni in quanto 

sono proposte che migliorano la qualità del nostro vissuto. Il tema sarà sulla “Bellezza”, non 

solo del creato inteso come natura, ma esteso ad ogni ambito (bellezza di essere cristiani, del 

limite, di essere comunità…); 

● Giovanni informa che la “Festa dell’Oratorio”, di apertura dell’Oratorio Invernale “Vedrai 

che bello” si terrà domenica 24 settembre (in concomitanza con la celebrazione di 

insediamento del nuovo arcivescovo di Milano Mario Delpini). Gli animatori sono già stati 

convocati per una verifica del lavoro estivo e per preparare le due feste di settembre. La 

partecipazione non è stata considerevole. Durante la S. Messa del giorno, che verrà celebrata 

da don Danilo, sarà anche consegnato il Mandato animatori, educatori e catechisti. 

● Don Luigino informa che il giorno precedente, sabato 23 settembre, vi sarà l’iscrizione ai 

vari catechismi dell’Iniziazione Cristiana, con catechesi divise per fasce d’età e pranzo con i 

 



genitori. Le modalità di informazione già da un anno non sono più cartacee, ma avvengono 

tramite e-mail. 

● Vengono segnalate una serie di date ed eventi: 

➢ Le Quarantore (o Giornate Eucaristiche) saranno tenute da padre Carlo Baldassarri, 

comboniano. Il tema sarà sulla “Bellezza dell’eucarestia”. 

➢ 8 ottobre: II giornata di formazione per collaboratori d’Oratorio con Matteo 

Locatelli, sul tema “Cuore del pastore”. 

➢ Come deciso in precedenza, durante le S. Messe di Avvento verranno creati in punti 

strategici del paese dei centri di raccolta per portare i bambini alla celebrazione 

domenicale. Questo per favorirne la partecipazione. 

➢ Suor Ester Turri festeggerà 50 anni di consacrazione, pertanto verrà celebrata una S. 

Messa in suo onore i l 15, il 22 o il 29 ottobre. 

➢ A novembre non tornerà a Caronno don Silvio Andrian, come stabilito, a causa della 

presenza del Santo Padre in Perù. 

➢ 5 novembre: II edizione del pranzo valtellinese in Oratorio 

➢ 15 dicembre: Concerto Gospel presso la chiesa di Caronno, offerto dall’associazione 

AVIS. 

 

● Lavori in corso: 

➢ Procede già da un mese il restauro dell’altare ligneo della chiesa di Caronno che 

proseguiranno fino al tempo di Quaresima. Verrà organizzata una giornata di visita 

guidata ai lavori in opera, per mostrare alla comunità il procedere del restauro. Al 

termine dei lavori si pensa di celebrare una S. Messa presieduta Mons. Mario Delpini 

(don Luigino si preoccuperà di informarlo per tempo). Il costo complessivo ammonta 

a circa 100.000€ 

 


