BOZZA DI VERBALE CONSIGLIO DI ORATORIO
Il giorno 20/04/2010 si è tenuta c/o l’Oratorio Don Bosco Paderno la quarta riunione del Consiglio
di Oratorio per discutere sul seguente o.d.g. :
1) Preghiera
2) “Una Comunità in festa per don Matteo”: aggiornamenti sulla festa per l’ordinazione
sacerdotale di don Matteo Saita
3) Festa di chiusura dell’anno oratoriano : domenica 30 maggio . Coinvolgimento dei gruppi e
organizzazione della festa
4) Oratorio estivo feriale : tema, struttura settimana, formazione degli animatori
5) varie ed eventuali:
incontro allenatori/catechiste/educatori/n.s.s.
due giorni adolescenti a Venezia-Verona
9 maggio: festa della mamma
vacanze estive a S.Martino
6) Fiaccolata 2010 : decidere se farla e chi si prende l’impegno di organizzarla
La riunione ha inizio con la preghiera dell’educatore
Don Paolo introduce il 2° punto all’ordine del giorno : Festa per don Matteo
Illustra quali sono i momenti fissati in preparazione a questo evento :
-

recita a tutte le messe di una preghiera per Don Matteo
momento di adorazione
Due momenti di incontro /dibattito:
Il 1° che si terrà venerdi 23/4 avrà come tema: “Che senso ha che un uomo
diventi prete. Che senso ha che ci siano ancora dei preti nella Chiesa. ” Saranno
presenti a questo primo incontro i 3 preti della ns. Comunità Pastorale : Don
Gabriele – Don Paolo – Don Renato
Il 2° che si terrà venerdi 14/5 avrà come tema: “ C’è un’immagine condivisa del
prete ? Quali attese abbiamo nei confronti del prete?
Il 12/5 Appuntamento di preghiera a Venegono
Il 12/6 in Duomo: Ordinazione. Di sera: recital dei giovani di Paderno e
Villaggio.
Il 13/6 Celebrazione prima S.Messa a Paderno 10,30
Pranzo in oratorio 12,30
Processione eucaristica, la sera, con partenza dalla chiesa del Villaggio e arrivo in
chiesa a Paderno.

Paola invece illustra come e con quali iniziative sia sta muovendo l’Oratorio per questo giorno di
Festa . Animazione dopo Messa ed in Oratorio . Addobbi vari in oratorio . Pranzo 12.30 in oratorio.
A tale proposito sarà richiesta prenotazione e verranno date comunicazioni in seguito.
Si decide di fare effettuare servizio ai tavoli dai ragazzi .
I giovani stanno preparando un recital .

3° PUNTO : FESTA CHIUSURA ANNO ORATORIANO : domenica 30/5/10
Programma indicativo : Messa in palestra con mandato agli animatori dell’of
Animazione pomeridiana con giochi
Finali Torneo di hockey iniziato in settimana
Happy hour
Durante la festa sarà possibile perfezionare le iscrizioni all’oratorio feriale
Ci si ritroverà con alcuni responsabili per affinare la gestione della festa
4° PUNTO : ORATORIO FERIALE
Paola illustra il tema dell’Oratorio Feriale di quest’anno che sarà : “ SOTTOSOPRA”.
La durata sarà di 5 settimane dal 14/6 al 16/7.
Per gli animatori si terrà un corso di formazione preceduto da un colloquio individuale con Paola. Il
corso si suddividerà in 4 incontri a partire da maggio e saranno tenuti insieme al Villaggio
Ambrosiano.
Il programma dell’Oratorio Feriale prevederà : gita –piscina- laboratori- uscite in bicicletta per
ragazzi delle medie.
Ci sarà apertura serale con il Summer Night
5° PUNTO: varie ed eventuali
Paola dà comunicazione di alcuni appuntamenti in programma:
Si è svolto uno dei primi incontri stabiliti , con gli allenatori/catechisti/educatori .
L’incontro è stato positivo anche se l’impressione è che non sia ben chiaro il
concetto di sport in oratorio
9/5 Festa della Mamma
15-16/5 Adolescenti e giovani a Venezia e Verona
5/6 36 ore pallavolo
Vacanze S.Martino di Castrozza 10-17 luglio da 4° el a 2° media
17-27 luglio da 3°media a 3° sup
27-31 luglio diciottenni e giovani
6° PUNTO: Fiaccolata Settembre
Ci si confronta sulla possibilità di farla o meno – su quanti giorni svilupparla – e chi se ne può
occupare . Si vagliano anche le varie ipotesi emerse sulla durata , se su 3 gg o se 1 gg solo.
Si decide che la fiaccolata si farà in concomitanza della festa di apertura oratorio e che durerà due
giorni. Si chiede a Claudio Rudello se si assume l’onere di organizzarla ed egli accetta, insieme a
Daniele Frascogna.

