
  
 

 

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

seguire l’ordine del giorno: 

Per quanto riguarda la Festa di Comunità, la visione complessiva è positiva. Il tempo è stato bello 

e questo ha favorito la partecipazione. Federico informa che gli eventi più partecipati sono stati: 

“Passeggiata della Comunità”, “Tombolata della Comunità” e la domenica sera con il duetto 

Simone&Stefano (18 settembre). Si è riscontrato invece che sabato 17 non c’è stato grande 

movimento. Monica riferisce che la cucina ha funzionato bene, l’organizzazione è stata buona, 

precisa inoltre che, nell’eventualità si svolga nuovamente il “Pranzo della Comunità”, non sarà 

necessario tenere aperto anche lo stand gastronomico. 

Adina ci aggiorna sulle entrate della festa: approssimativamente c’è stato un guadagno superiore ai 

17.000 euro, maggiore del 2015, in linea con il 2014. Come deciso in precedenza, il ricavato della 

Pesca di Beneficienza e della Lotteria (circa 6.500 euro) sarà devoluto alla Scuola Materna 

Parrocchiale, il resto rimarrà all’Oratorio. 

Tutti concordano sul fatto che la festa è stata troppo lunga (oltre tre week-ends) e la presenza sia 

organizzativa, sia partecipativa agli eventi delle famiglie della Scuola Materna è stata bassa. 

L’organizzazione è gravata, per la maggior parte, sul “Comitato festa” e i soliti volontari. Si 

conferma l’idea che per il 2017 la festa si svolga in tre giorni, da venerdì a domenica. 

Don Luigino ringrazia per il buon lavoro svolto e incita a proseguire. 

Si entra poi in merito all’Avvento: 

 Suor Graziella propone, come gesto di carità, di raccogliere offerte per i terremotati del 

centro Italia (anche perché il Comune di Caronno ha contatti con il sindaco di Arquata). Si 

decide infine di seguire questa modalità: agli adulti verranno consegnate delle buste (con 

didascalia e spiegazione annessa) per raccogliere offerte. Le buste possono essere riportate 

in chiesa in una apposita cassetta. Ai bambini verrà chiesto di portare materiale didattico 

durante la S. Messa delle Domenica INsieme. La raccolta partirà appena si avranno a 

disposizione le buste. 

 Ritiri UPG: i pre-adolescenti (II-III media) lo svolgeranno in Oratorio il 17-18 dicembre 

secondo modalità ancora da chiarire (i catechisti dovranno concordarsi con Rita per l’uso del 

salone domenica, in quanto ci sarà il Presepe Vivente). Gli adolescenti lo faranno il 10-11 

dicembre fuori paese, ma pernotteranno in Oratorio. I 18-19enni dedicheranno un 
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pomeriggio alla settimana per tutto l’Avvento all’animazione di una comunità di disabili. Il 

4 dicembre invece svolgeranno un laboratorio per bambini. Il 14-15-16 novembre si 

terranno gli Esercizi Spirituali per 18-19enni e Giovani presso i francescani di Varese. 

 Le Domeniche INsieme saranno il 27 novembre (II-III-IV elementare) e l’ 11 dicembre (V 

ele. e I media). Le modalità di svolgimento saranno differenti rispetto agli altri anni; 

seguiranno il seguente programma: S. Messa, a seguire riunione genitori (mentre i bambini 

verranno intrattenuti dagli animatori), pranzo in condivisione e ritiro in cappella nel primo 

pomeriggio. Un'attenzione particolare a non creare un’alternativa al ritiro per gli 

ADOlescenti; sarà cura degli educatori far animare ai pre-ado e ai 18enni. 

 Il Presepe Vivente si terrà nel pomeriggio del 18 dicembre, sul tema: “Il sorriso di Dio”. 

Verrà svolto solo dalla Scuola Materna in quanto si è dimostrato troppo impegnativo far 

partecipare anche le classi del catechismo. Emanuela suggerisce un anno sabbatico. Si 

propone di svolgerlo a Scuola sia in caso di bello che di cattivo tempo. In serata si riedita il 

“Coro on the road”, coro nei cortili. 

 Per la Novena dell’I.C. si utilizzerà il sussidio della FOM dal tema: “Scegli il bene con 

gioia”. Si svolgerà al mattino in cappella. 

 Altre date: 

- 4 dicembre: Mercatino di Natale; l’Oratorio ha prenotato una bancarella. Patrizia sarà 

presente tutto il giorno, ma verranno creati dei turni con gli animatori\educatori. Il ricavato 

verrà devoluto per la ristrutturazione dell’altare ligneo della chiesa di Caronno. 

- 22 dicembre: “Natale Kaboom”, festa di auguri per ADO, 18-19enni e Giovani. 

- 31 dicembre: il salone verrà utilizzato per il cenone di S. Silvestro; il ricavato verrà 

devoluto ai terremotati del centro Italia. Si pensano luoghi alternativi per i festeggiamenti 

degli animatori (Oratorio di Travaino o Scuola Materna); per quest’ultima decisione ci si 

rimanda ad una riunione fra educatori. Un’attenzione specifica ad invitare tutti alla S. Messa 

delle 18.00 

- 2\5 gennaio: Vacanze sulla neve decanali a Colere (BG) presso l'ostello "Le quattro 

matte" 

- 6 gennaio: Epifania del Signore; S. Messa e nel pomeriggio arrivo dei Magi e bacio del 

Gesù bambino. A seguire merenda in Oratorio. 

Giada comunica che sta aprendo l’Oratorio con gli animatori il venerdì, il sabato e la domenica 

pomeriggio. Ernestina chiarisce alcuni punti essenziali in merito alla gestione del bar; chiede 

un’attenzione particolare al rispetto di tutte le regole condivise. 

Inoltre emerge un problema recente: le donne delle pulizie hanno trovato gli spogliatoi dell’Oratorio 

oltremodo sporchi, con alcuni danneggiamenti. Fabiano si accerterà della cosa. 

Seguono altri tre punti che danno adito ad una rilevante e sana discussione: 

 Don Luigino ci aggiorna sui lavori alla chiesa di Travaino e sull’ammaloramento dell’altare 

ligneo della chiesa di Caronno. Inoltre ci informa che verranno sistemate le porte di 

quest’ultima. 

 L’equipe della cucina propone di far pagare un prezzo minimo, ma fisso a tutti i 

collaboratori (cuochi e camerieri) che, durante i vari eventi (pranzi, cene e aperitivi) 

mangiano (5€ per pranzi e cene, 3€ per aperitivi). Nasce un’accesa discussione riguardo a 

questa proposta. Emanuela avanza una mediazione proponendo una cassetta anonima dove 



ognuno possa mettere un’offerta in coscienza. Non essendo arrivati ad un accordo comune, 

ci si rimanda alla prossima volta. 

 Viene nuovamente dibattuta la proposta della S. Messa delle 18.00 del 24 dicembre. La 

decisione viene demandata all’organo competente, il CPP. 

 

Si conclude la seduta con una preghiera e ci si rimanda a MARTEDI’ 10 GENNAIO alle 

ore 20.45 presso l’auletta 3 dell’Oratorio. 

 


