
  
 

 

Ecco il verbale dell’ ultimo Consiglio d'Oratorio tenutosi giovedì 15 ottobre: 

 

Abbiamo inizialmente dato  il benvenuto nel Consiglio a Camilla Ghiringhelli e Francesca 

Sommacale come rappresentanti-catechiste del gruppo dei diciotto-diciannovenni, mentre Adina ci 

terrà informati riguardo le faccende economiche dell’oratorio; in seguito c’è stato un momento di 

preghiera. Successivamente abbiamo cominciato con l’ordine del giorno: 

 

🔵 Verifica della Festa di Comunità “Pane spezzato per voi” :  

In sé è andata nel complesso bene, nonostante la poca partecipazione (dovuta spesso al maltempo).  

Il guadagno netto è stato di 15.660€ (circa duemila euro in meno rispetto all’anno scorso). 

Poi ha aggiunto anche il ricavato della 24h di pallavolo (18-19 luglio) : al netto 4.780, per un totale 

di circa 19.000€ con le precedenti edizioni. Togliendo le spese per la struttura (luci, 

riscaldamento…) vi è un ricavato di circa 15.000€;  di conseguenza possiamo pensare all’ acquisto 

di un nuovo pullmino per il nostro oratorio (in sostituzione del vecchio). 

Don Luigino si è già informato a riguardo e potremmo puntare all’acquisto di un pulmino  9 posti 

usato con circa 100.000km al prezzo di 19.061€. In seguito Adina ci informa che è stato acquistato 

un forno nuovo per la cucina che arriverà per fine novembre  

 

🔵 Verifica delle Festa dell’Oratorio “Come Gesù” : 

Sabato 26, giornata al Sacro Monte di Varese e incontro/testimonianza di suor Daniela. E’  stato un 

momento molto bello e di grande testimonianza per i nostri ragazzi.  L’incontro, aperto all’intera 

comunità, ha visto tuttavia una scarsa partecipazione degli adulti.  A seguire  Vesperi con 

accensione della fiaccola e benedizione. 

Dal Sacro Monte è partita la fiaccola portata dagli Adolescenti e Giovani fino all’Oratorio di 

Caronno dove hanno cenato, dormito e vegliato sulla fiaccola fino al mattino (Emanuela dice  che la 

sera, quando i ragazzi sono arrivati con la fiaccola,  sarebbe stato meglio organizzare un comitato di 

benvenuto). La fiaccola è stata accolta dalla comunità durante la S. Messa di Domenica. 

Dopo la S. Messa si è tenuto il consueto aperitivo con lancio dei palloncini per festeggiare l'inizio 

dell’Oratorio Invernale; buona partecipazione. 

Appuntamento poi nel pomeriggio per bambini e ragazzi: giochi organizzati, stand divertenti, 

preghiera e merenda. Sono arrivati circa una settantina di bambini.  
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🔵 Domeniche strong:  

Annuncio delle nuove referenti delle domeniche strong : Giulia Bortolato , Ilaria Donadel e Michela 

Mazzucchi; si ritiene importante avvisare per tempo le mamme per i laboratori e indire una riunione 

con animatori per organizzare il pomeriggio (favorire il lavoro in rete). Prima data prevista per 

domenica strong è il 25 ottobre. 

 

🔵 Avvento e Mercatino di Natale:  

 6 novembre  Riunione per organizzare le “Domeniche Insieme” con catechiste  

 22 novembre  “Domenica Insieme” per  seconda, terza e quarta elementare 

 13 dicembre  ”Domenica Insieme” per quinta elementare a Caronno  e prima media a 

Carnago  

 12 novembre  Riunione per Presepio Vivente con catechiste  

 6 dicembre  Mercatini di Natale (essendosi ritirata Donatella Sala, i giovani cercano di 

organizzarsi per la vendita pro-oratorio; bancarella dell’oratorio gestita da i ragazzi a turno 

dalle 7.00 alle 18.00  circa) 

 11 dicembre  Cena salesiana (richiesto il servizio da parte degli animatori)  

 12-13 dicembre  Ritiro ADO (presso l’oratorio di Oggiona; gli adolescenti di Caronno 

trascorreranno la notte presso il nostro oratorio) 

 16 dicembre   Inizio della Novena di Natale 

 18-19 dicembre  Ritiro PRE-ADO 

 19 dicembre  Natale Kaboom (Festa di Natale per ADO, 18-19enni e Giovani) 

 20 dicembre  Presepio vivente (collaborazione oratorio e asilo) nel pomeriggio. Possibile 

accompagnamento con il coro “Coro on the road” con conclusione e benedizione al presepe 

di via Diaz. 

  

(Durante avvento il catechismo lavora su lectio dei vangeli dell'infanzia di Gesù, con 

metodo biro 4 colori e drammatizzazioni, così si aggancia il presepio vivente.) 

 

🔵 S. Natale: 

 24 dicembre  S. Messa delle ore 18:00 per bambini e ragazzi 

 24 dicembre  S. Messa di mezzanotte (il GRU.LI. preparerà la veglia)  

 25 dicembre  S. Messa delle ore 10.00 

 



              🔵 Avvento di carità: raccolta fondi per costruire un edificio nella missione di Don Silvio 

Andrian (promossa dal gruppo volontari). 

              🔵 Sia il Gruppo Liturgico che la redazione del Bollettino Parrocchiale richiede la presenza 

di nuovi membri;  

La seduta viene tolta e invitata al prossimo CdO MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE alle ore 21.00 

presso l’auletta 1; all’ordine del giorno anche la festa di fine anno. 

 


