VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
31 marzo 2017
Presenti: D. Luigi (Direttore SdB), D. Lucio (Parroco), D. Guido (Incaricato Oratorio), Sr Anna
(FMA), Paolo e Fernando (chierici SdB), Marianna (Salesiani Cooperatori), Stefano
(Educatore), Andrea (SCN). Carmela (Catechesi Elem.), Anna (Catechesi Medie), Chiara
(Gr. Biennio), Marco (Gr. III media), Martina (Doposcuola), Davide (PAS), Franco
(Reba Volley), Emanuele (Coro Oratoriano), Maria Pina (Spazio Genitori), Maria Pia
(Amici OK), Marco (Webmaster), Angelo.

1.

VALUTAZIONE DELLE SCELTE OPERATIVE DEL P.E.O. (IV^ p.)

Amici OK
È un’Associazione ONLUS che opera nella nostra Parrocchia dal 1981, anno in cui don
Felice Molino ha scelto la via della missione partendo per il Kenya.
I Soci si riuniscono con cadenza bisettimanale per curare la loro formazione e per
programmare attività volte alla raccolta fondi in favore delle opere di don Felice.
Si lamenta la mancanza di giovani che aderiscano alla proposta associativa. Alcuni
Consiglieri del CO, peraltro, lamentano di rimando che l’Associazione non favorisca
l’ingresso di nuovi Soci giovani.
Coro Oratoriano
Anima le liturgie oratoriane ed è andato aumentando in questi ultimi 2-3 anni. Attualmente
conta regolarmente circa 20 componenti. Dallo scorso anno Chiara ha avvicendato Elena
nella direzione.
Si tiene conto di presenze e assenze.
Gruppo Chitarra
Sono 10 gli allievi che aderiscono alla proposta che ha fornito ben 6 chitarristi al Coro.
È da curare la fedeltà alla frequenza sia degli iscritti che degli animatori insegnanti.
Gruppo Caritas
Registra la presenza di giovani oratoriani che si sono inseriti nel servizio di distribuzione di
indumenti. Si conta anche una ventina di giovani che prestano servizio in una mensa.
Gruppo Doposcuola
Conta 52 iscritti, dai 6 ai 13 anni.
Gli animatori che gestiscono il servizio hanno aderito a un bando pubblicato dalla
Circoscrizione 6 presentando un Progetto in cui si chiede il riconoscimento del valore
educativo e sociale della proposta oratoriana da parte dell’Amministrazione pubblica.

2.

FESTA PATRONALE 2017

Si presenta ai Consiglieri il programma allestito dal gruppo di più di 20 persone che si sono
riunite alcune volte nei giorni precedenti.
Il Consiglio chiede che si termini con un momento finale alle 18.00 che rivesta i caratteri
della festa nella quale si inseriscano le varie premiazioni per i Tornei sportivi, ai quali sono
stati invitati a partecipare anche i giovani degli oratori dell’Unità Pastorale.

3.

CALENDARIO

5 aprile
Il Gruppo Triennio incontra i Giullari di Dio
9 aprile

Attività di animazione del Gr. Triennio in Casa di Riposo
Triduo Pasquale
Celebrazioni liturgiche per Bambini e Ragazzi al pomeriggio di Giovedì e Venerdì
Esercizi Spirituali per i Giovani con proposta della Tre Giorni Comunitaria e della
Cena Ebraica il Giovedì Santo
Si invita a partecipare alle liturgie in Parrocchia e alla Via Crucis per le vie del
Quartiere
6-7 maggio
Week End Gruppo Biennio a Pianezza - Week End Gruppo Triennio a Cascine Vica
13 maggio
Festa dei Bimbi Battezzati nel 2016; nei locali della Scuola Materna
19 aprile-20 maggio
Formazione per gli Animatori dell’Estate Ragazzi divisi in 4 fasce (JEK/1^
superiore; da JEK ad Animatori ER; Animatori ER; Coordinatori di ER)
21 maggio
Conclusione del percorso formativo con la domenica dei workshop, aperto anche agli
animatori dell’Unità Pastorale
28 maggio
Mandato agli Animatori di Estate Ragazzi

4.

VARIE

Il Parroco invita a non dimenticare l’appuntamento di preghiera del 24 del mese durante il
quale la Comunità prega Maria Ausiliatrice per le famiglie.
La seduta si conclude alle ore 22,05.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 19 maggio 2017 alle ore 21.00.

