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Dopo un breve momento di preghiera, con la lettura della Parola del giorno, sono stati analizzati i 

vari punti all’Ordine del Giorno: 

1. Squadra “OSGB CARONNO” femminile di pallavolo UNDER 14 

Gianluca ci ha raccontato che, dopo quasi un anno di attività, le iscritte hanno raggiunto il 

numero massimo, 17 presenze (metà di Caronno, metà di altri paesi). E’ una bella squadra, 

affiatata che non presenta situazioni difficili o di estrema competitività. Gianlcua e Marika 

Michelon svolgono il ruolo di allenatori, mentre Daniele Mussio svolge il ruolo di refertista 

-segnapunti. E’ presente anche “un papà” ad aiutarli. Le comunicazioni con il CSI di 

Carnago rimangono costanti. Gli allenamenti (e le partite) termineranno a fine maggio e si 

riprenderà a settembre, insieme alla ripresa dell’anno scolastico.  

Don Angelo ed Emanuela propongono di far partecipare simbolicamente la squadra alla 

24ore di pallavolo (se non giocando, almeno facendo presenza o premiando le squadra 

concorrenti). Inoltre viene proposto di cercare nuovi collaboratori per dare la possibilità ad 

altre ragazze di iscriversi. 

2. Verifica proposte nel tempo di Quaresima 

Iniziazione Cristiana  Emanuela Balen e Monica Guidali confermano la buona riuscita 

delle varie “Domeniche INsieme” (soprattutto quella con le I medie che ha visto la 

partecipazione di Matteo Chilese per un incontro sull’arte). Riscontro positivo sia sul piano 

dei contenuti, sia sul piano dello svolgimento delle varie attività. La Domenica delle Palme è 

stata molto partecipata, mentre il Triduo pasquale ha visto una grande presenza il Giovedì 

Santo, al contrario del Venerdì e del Sabato Santo (assenti soprattutto le I medie). Viene 

proposto di continuare con questa struttura anche l’anno prossimo, per consolidare le attività 

proposte quest’anno dal GRU.LI. in merito alla Settimana Autentica. 

Pre-adolescenti  Federico Longhi spiega le attività svolte in Quaresima: ogni venerdì 

“Spazio d’amore” e “Cena povera” insieme agli amici pre-ado di Castronno (a Caronno)… 

un momento di preghiera e un piatto di riso, segno del sacrificio quaresimale. Le presenze 

sono state abbondanti (40-50 presenti). Anche il Ritiro di due giorni in oratorio è stato fatto 

insieme agli amici di Castronno e ha visto sempre una grande partecipazione. 

Adolescenti  Matteo Varalta spiega che il Ritiro era stato pensato divisi per parrocchie, 

ma data la scarsa partecipazione Caronno e Castronno lo hanno svolto insieme all’oratorio 

di Travaino. La giornata di ritiro prevedeva: colazione, lodi, S. Messa, attività di catechesi… 

fino alle ore 6.00. 

Ogni venerdì è stato consigliato il “VolontariADO”; insieme all’Associazione volontari 

“Teofilo Bardelli” alcuni ADO hanno aiutato a fare i compiti bambini e ragazzi del 

doposcuola . E’ stato proposto ai partecipanti di continuare durante l’anno quest’opera. 

 



All’Adorazione notturna suggerita per loro il Giovedì Santo, l’adesione è stata scarsa: In 

generale la partecipazione ADO è carente al di fuori dell’ora di catechesi del lunedì sera. 

18enni e Giovani  Il ritiro proposto è stato sostituito dalla 24ore di preghiera indetta dal 

Papa; tuttavia si nota una fatica ad avere un PROPRIO percorso di fede ( preoccupati di fare 

tanto per gli altri). Don Angelo esorta a curare maggiormente questo cammino. Inoltre 

propone di tenere liberi da qualsiasi attività parrocchiale il martedì e il giovedì, per favorire 

la partecipazione alle varie catechesi. 

3.   Calendario catechesi Iniziazione Cristiana 2015-2016. 

Le catechiste e don Angelo si riuniranno per decidere date e orari delle varie catechesi dell’ 

I.C. dell’anno 2015-2016, in modo da informare la comunità già al termine dell’anno 

scolastico. Ernestina propone di cambiare l’orario del catechismo delle I medie per favorire 

gli spostamenti scuola-oratorio (e agevolare i genitori). E’ necessario inoltre dare il 

calendario con i vari appuntamenti domenicali dell’anno al CSI per evitare sovrapposizioni 

con partite previste in oratorio. Emanuela suggerisce di svolgere i ritiri delle I medie a 

livello di Pastorale Giovanile. Una bella idea che va sviluppata e pensata bene. 

4. Proposte estive 

L’Oratorio Estivo comincia martedì 9 giugno; nei sabati di maggio (16-23-30) dalle 18.00 

alle 20.00 si svolgerà il Corso Animatori, obbligatorio per prestare servizio durante l’OE. 

Quest’anno il corso è stato preparato da un Comitato Organizzativo decanale composto da 

alcuni educatori esperti o sensibili al tema dell’educazione. 

Non è stato trovato un referente in Caronno (o in UPG) che possa gestire l’OE, pertanto si 

ricorrerà ad educatori professionali esterni. 

Emerge vivacemente il tema degli adolescenti “border line” e si pensa, se ve ne fossero le 

risorse, di creare per loro una proposta alternativa all’animazione dei bambini. 

Emanuela propone di chiedere ad alcune mamme un aiuto all’interno dell’OE, come 

garanzia per i genitori. 

Don Luigino prenoterà i cappellini colorati per i bambini e le magliette arancioni OSGB per 

gli animatori (che verranno consegnate a settembre). 

I collaboratori della 24ore di pallavolo (18-19 luglio) si troveranno martedì 5 maggio per 

definire i vari ruoli. 

Per quanto riguarda il campeggio estivo, si terrà una riunione genitori sempre martedì 5 

maggio per spiegare e pubblicizzare la nuova modalità UPG di quest’anno.  

 

Il consiglio si scioglie stabilendo come prossimo incontro il 27 maggio (OdG: Oratorio 

Estivo, 24ore pallavolo, Festa di Comunità di settembre) 

 


