
  
 

 

Il Consiglio si è aperto con la lettura del brano di Vangelo Mc 4, 35-41 e ogni membro ha scelto 

una frase del brano che lo ha colpito particolarmente. Il commento ha riguardato il nostro rapporto 

con la Parola, un rapporto spesso inadeguato e che, come conseguenza, ci fa paura. Vi è spesso un 

disordine fra la nostra vita e la Parola. Gesù, nel brano, non ha paura della tempesta, infatti dorme. 

Gli altri marinai vogliono rimproverarlo per questa sua pacatezza, innaturale per la situazione in cui 

si trovano. Gesù chiede loro se hanno più fede o più paura… perché fede e paura non possono 

coesistere. Gesù si rivolge alle loro (nostre paure)… con  imperativi: “taci”, “calmati”… perché la 

paura va dominata con la fede. 

La riunione prosegue con la lettura del verbale della plenaria tenutasi il 17 gennaio fra tutti i 

collaboratori dell’Oratorio. Un caloroso ringraziamento da parte dei don perché è stata 

un’esperienza bella, di serio dialogo. Inoltre questa metodologia di riunione ci aiuta ad essere più 

misericordiosi (sano confronto, condivisione di idee…). 

Il punto nevralgico che è emerso in entrambi i gruppi di interesse è la COMUNICAZIONE fra i 

membri parrocchiali e l’annessa FIGURIA DI RACCORDO. Si ricorda che già il Consiglio 

d’Oratorio stesso è il punto d’inizio della comunicazione, dal quale ogni rappresentante\referente 

comunica al proprio gruppo le varie iniziative. Si rimarca inoltre la scarsa trasmissione di 

informazioni fra catechiste e animatori, punto su cui si comincerà a lavorare da settembre, con 

l’inizio del nuovo Anno Pastorale (presenza di aiuto-catechisti…) 

Segue una serie di commenti riguardo gli altri punti affrontati in plenaria: 

 Vi sono molte perplessità sulla presenza di animatori minorenni per la gestione del bar 

(insieme alla presenza di un maggiorenne) . Si ritiene maggiormente opportuno che questi si 

occupino dell’animazione. Al bar possono lavorare solo i maggiori di 18 anni con attestato 

HACCP. Si è ri-confermata la regola che nel bar non si può sostare per mangiare (pranzi, 

cene…) 

 E’ capitato che nascessero alcune attività in oratorio (pallavolo under14, partite di calcio…), 

senza che i referenti comunicassero la cosa in Consiglio d’Oratorio. Questo ha dato luogo a 

una serie incomprensioni e malintesi riguardo alcune regole stabilite dal Consiglio stesso. E’ 

necessario essere più attenti a seguire i vari passaggi perché un’attività venga svolta in 

Oratorio. Si necessita di un calendario delle partite. 

 Don Angelo ha voluto ribadire, a seguito di alcune affermazioni non corrette che hanno 

introdotto alcune confusioni tra i collaboratori, che è coadiutore di Carnago e di Caronno 
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parimenti. Segue la Pastorale Giovanile di entrambi i paesi allo stesso modo, pertanto per 

ogni attività di PG in Oratorio è necessario riferirsi a lui. 

 Si è deciso di rivalutare il Regolamento d’Oratorio che dovrà essere re-distribuito a tutti i 

collaboratori dell’Oratorio, ai genitori dei bambini di catechismo, a chiunque noleggiasse un 

ambiente dell’Oratorio. Don Angelo si preoccuperà di chiedere informazioni per mettere un 

pannello con il regolamento all’entrata dell’Oratorio. Matteo Chilese rinnoverà il 

regolamento del bar e dei pulmini (insieme ai due responsabili dei pulmini). 

 E’ stata ribadita la gerarchia per comunicare alle persone vari avvisi: la prima fonde di 

comunicazione della parrocchia e l’informatore in chiesa (foglio degli avvisi), segue il sito 

dell’Oratorio e in seguito i gruppi mail, gruppi What’app e locandine. Per queste ultime gli 

animatori si sono offerti di creare un gruppo che ogni settimana si preoccupi di affiggere o 

togliere locandine e avvisi vari nelle due bacheche d’Oratorio e nelle due chiese; inoltre si 

dovrà affiggere anche l’informatore. Va acquistata una nuova bacheca per l’esterno. 

 Viene proposto di creare un itinerario di fede per famiglie durante l’anno, 4 o 5 incontri 

che portino in Oratorio anche i genitori e i “lontani”. 

 E’ stata creata un equipe tra i don, i referenti degli animatori e alcune mamme per pensare di 

aprire l’oratorio gradualmente in settimana. Probabilmente si partirà con l’aprirlo il 

venerdì pomeriggio e il sabato pomeriggio\sera.  

 Adina e Paolo faranno un censimento di tutte le chiavi presenti in Oratorio e creeranno un 

registro per segnare a chi la chiave viene affidata; si è stabilito che le bariste dovranno 

recuperare le chiavi del bar in parrocchia dopo la S. Messa delle 10.00, onde evitare di non 

averle nel pomeriggio. 

Infine viene fatto il calendario della Quaresima: 

 7 febbraio: Sfilata di Carnevale, tema: circo 

 13 febbraio: Carnival Party decanale a Caronno 

 19 febbraio: Via Crucis sulla scia de “L’arte per ognuno di noi”, tema: Misericordia 

 28 febbraio: Ritiro ADO a ??? 

 4 marzo: Via Crucis sulla scia de “L’arte per ognuno di noi”, tema: Misericordia 

 5 marzo: Ritiro Giovani a ??? 

 8 marzo: Via Crucis decanale a Caronno? 

 12-13 marzo: Ritiro pre-ado a Caronno; “Consegna del Credo” a Castronno 

 24-25-26 marzo: Triduo Pasquale secondo lo schema dell’anno scorso; si decide di 

proporre il “Tour de tombes” a tutte le classi di catechismo, con la presenza di un 

genitori per i più piccoli. Le catechiste aiuteranno gli animatori nel viaggio. 

 27 marzo: S. Pasqua di Resurrezione 

Verrà proposta nuovamente la cena povera ai pre-ado di Caronno e Castronno (all’oratorio di 

Caronno) al venerdì sera prima della catechesi. 

Si riproporrà il “Totoquaresima” 

La seduta viene tolta e invitata al prossimo CdO MERCOLEDI’ 6 APRILE alle ore 21.00 in oratorio a 

Caronno. 


