
  
 

 

Ecco il verbale del Consiglio d’Oratorio tenutosi il 9 dicembre 2015, ultimo dell’anno: 

E’ stato tenuto inizialmente da don Angelo un momento di preghiera con la lettura del Vangelo di 

Mt 21,10-17. Sono seguiti commenti vari da parte dei membri del Consiglio. Un pensiero anche 

all’Anno Santo della Misericordia iniziato ufficialmente ieri, 8 dicembre in occasione 

dell’Immacolata Concezione, aprendo la Porta Santa di S. Pietro. A Caronno l’evento è stato 

festeggiato con la benedizione di una nuova statua della Madonna posta sulla parete esterna della 

cappella. La Madonna accoglie in oratorio i fedeli. 

A seguire sono stati esposti i vari eventi i programma fino alla fine dell’anno: 

 13 dicembre: Domenica INsieme per  V elementare (svolta all’Oratorio di Caronno) e I 

media (svolta all’Oratorio di Carnago). Nel pomeriggio Domenica Strong; gli animatori si 

sono già concordati per organizzarla e hanno già comunicato con le mamme per i laboratori 

del pomeriggio. Ci si sofferma un momento sul metodo con cui si organizzano queste 

domeniche, a volte poco condiviso con il don o con altri membri dell’Oratorio. E’ opportuno 

parlarsi per non accavallare varie iniziative e rendere meno confusionario il programma 

della domenica in questione. 

 12-13 dicembre: Ritiro ADOlescenti all’Oratorio di Oggiona. 

 18-19 dicembre: Ritiro pre-adolescenti all’Oratorio di Caronno . 

 19 dicembre: “Natale Kaboom” per gli animatori; festa di auguri in attesa del S. Natale. 

Collaborazione con protezione Civile per poter fare il falò. 

 20 dicembre: Presepe vivente; già tutto pronto, collaborazione fra Scuola dell’Infanzia-

Asilo, catechiste, responsabili dei rioni e Coro Parrocchiale. Gli animatori svolgeranno 

servizio d’ordine nei pressi dei “quadri” (Scuola primaria, cortile del parroco, retro 

dell’Oratorio, Villa Ferradini) 

 Verrà svolta ogni mattina la Novena: in cappella per la scuola primaria, nell’atrio della 

palestra per la scuola secondaria 

 23 dicembre: Concerto di Natale delle scuola in chiesa a Caronno 
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 24 dicembre: ore 18.00 S. Messa per bambini e ragazzi; alcuni papà svolgeranno servizio 

d’ordine per i posti a sedere (a seguire S. Messa di mezzanotte e S. Messa di Natale delle 

10.00) 

 31 dicembre: alcuni collaboratori si sono mobilitati per organizzare in Oratorio a Caronno 

la festa di Capodanno. I giovani invece si organizzeranno all’Oratorio di Travaino. 

In seguito sono stati esposti gli altri punti dell’ordine del giorno: 

Adina ha confermato l’acquisto di un nuovo forno per la cucina (peraltro già arrivato) e del nuovo 

pulmino in sostituzione del pulmino verde ormai ammalorato. La custodia del nuovo pulmino verrà 

affidata a due persone che ne controlleranno il “noleggio” e la sistemazione (pulizia, benzina…) in 

modo da poter evitarne il danneggiamento. Non verrà noleggiato a gruppi fuori dalla Parrocchia. 

Matteo Chilese ci informa che gli incontri de “L’arte per ognuno di noi” del 2016 si soffermeranno 

sul tema della Misericordia (in occasione del Giubileo 2015-2016) e, in accordo con i coadiutori, 

fungeranno da Scuola della Parola decanali. 

Federico propone infine di organizzare una giornata-ritiro fra tutti i collaboratori dell’oratorio per 

poter rivisitare e valorizzare i week-ends in oratorio.  Viene decisa come data domenica 17 gennaio 

dalle ore 15.00 con S. Messa di introduzione. 

 

La seduta viene tolta e invitata appunto al prossimo CdO DOMENICA 17 GENNAIO alle ore 

15.00 in oratorio a Caronno. 

 

 


