
  
 

 

La seduta si apre con la lettura del verbale scorso per aggiornare tutti i consiglieri; si leggono i vari 

punti e i diretti interessati commentano… 

 Ci viene comunicato dal Don che domenica 15 gennaio ci sarà una riunione con la comunità 

educante per pianificare nuove idee per la partecipazione dei bambini/ragazzi a Messa. 

 Commentando il ritiro ADO e ritiro pre ADO si è concluso che nel complesso sono andati 

bene e si è espresso il desiderio che per quello pre ADO, in particolare, rimanga sempre lo 

stesso weekend (17-18 dicembre), per comodità organizzative. 

 Si fa richiesta di trovarsi con largo anticipo (settembre) per organizzare presepio vivente, Re 

Magi ed Epifania.  

 Per quanto riguarda l’iniziativa di far pagare un piccolo contributo da chi presta servizio e 

mangia nei pranzi/cene all’ oratorio, il Don e Monica ci hanno comunicato che questa 

proposta non ha avuto seguito per le varie osservazioni che erano uscite in consiglio la volta 

precedente.   

 Lunedi 16 gennaio si riunirà il consiglio pastorale che ha espresso il desiderio di una 

seconda riunione con la comunità educante, ci aggiorneranno nel prossimo consiglio.    

 22 febbraio si terrà la festa patronale.  

 Emerge un’idea per imminente festa di Don Bosco che si terrà in data 31 gennaio. Essendo 

quest’anno un martedì, Emanuela propone un pomeriggio in oratorio,  cominciando dal 

pranzo e successivamente intrattenimento con spettacolo. Si rimandano le decisioni 

organizzative nella riunione di domenica. 

 Festa della Famiglia 29 gennaio, messa comunitaria in salone.  

 26 febbraio sfilata di Carnevale. Al momento è sicuro l’allestimento del carro del asilo, il 

don ci ha comunicato che, in rappresentanza dell’oratorio, potremmo seguire il tema della 

FOM. 

 2 aprile: prime Confessioni 

 7 maggio: prima Comunione  
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 28 maggio: Cresima  

 14 maggio: Festa della mamma, da definire con Rita l’organizzazione. 

 Proposta di organizzare per ogni settimana di maggio un rosario serale con le famiglie. 

 Formeremo una commissione per trovare un nuovo responsabile dell’oratorio, in quanto 

Giada non avrà più questo ruolo da marzo. Questa commissione si riunirà il 17 febbraio e in 

quella sede verranno stabiliti i compiti ed il ruolo del nuovo educatore. 

 Matteo, come rappresentante del gruppo web, chiede che il sito e la pagina facebook 

viaggino in parallelo con le foto pubblicate degli eventi che avvengono in oratorio.  

 Manca personale per il giornalino dell’oratorio, Camilla chiede che si faccia pubblicità per 

attirare nuovi collaboratori. 

Si conclude la seduta con una preghiera e ci si rimanda a MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO alle ore 

20.45 presso l’auletta 3 dell’oratorio.              

 


