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CONSIGLIO ORATORIANO
ODG:
1. Lettura Verbale
2. Riflessione sulle Generatività alla Fede dalla Lettera del Vescovo
3. Riflessione su ambienti e attività di associazioni
4. Richiesta di cittadinanza – circoscrizione
5. Uno sguardo al calendario
6. Preparazione PRIMO MAGGIO

SVOLGIMENTO
1 - Dalla lettura del Verbale precedente i fa una verifica delle sttività svolte:
presepe VIVENTE
La Fatica di riuscire a coinvolgere persone che credano nel progetto. Conviene
provare a fare un gruppo consolidato cui poi si aggiungano quelli di seconda media?
Si può provare a rivedere il sistema del Presepe? Il gruppo che lo pensa è vivace e
creativo, vale la pena rilanciare l'iniziativa.
SI propone di fare un incontro verso maggio per valutare nuovi inserimenti in questo
progetto.
2 - Per far conscere la comunità si fa una proposta:
ANIMARE LA MESSA E FARE UNA PRESENTAZIONE DELLE VARIE
ATTIVITA.

3 - ATTIVITA' e AMBIENTI
La questione riguarda soprattutto il mese di dicembre durante il quale si svolge la
mostra missionaria. Questa si svolge in sala giochi. In caso di freddo e maltempo
(siamo a dicembre) i ragazzi non hanno possibilità di stare. SI discute se è bene
continuare così oppure spostare le mostre in altri ambienti.
Continuare così: è un segnale e si potrebbero coinvolgere questi ragazzi.
Il nodo è quale dignità si vuole dare a queste attività che fanno le iniziative: sono
oratoriane o no?
Tanto la domenica mattina non ci sono bambini, il punto è il sabato e domenica
pomeriggio.
Quando si sonoo fatte iniziative al primo piano, la posizione a sfavorito fortemente la
partecipazione. La sala Sacro Cuore è piccola come alternativa.Lassemblea rimane
dell'idea di continuare così.

4 - INIZIATIVA RICHIESTA CIRCOSCRIZIONE:
Con l'apertura dei campi di Pietra Alta, la circoscrizione ha convocato un gruppo di
associzioni e cittadini che si prendano cura di quei giardini con l'apertura e la
chiusura ed eventuali segnalazioni.
Resta chiaro il fatto che noi siamo parecchio defilati rispetto a quella zona, però ci si
domanda se sarà possibile partecipare a questa azione di cittadinanza attiva.
Riflessioni:
C'è forte perplessità sull'autorevoleza e l'autorità che può avere un volontario. IL
punto è che quando ci sono ragazzi grandicelli non ti riconoscono.
Evidenziamo un forte criticità per la nostra presenza. Segnaliamo la necessità di
organizzare animazione per portare buona partecipazione.
5 – UNO SGUARDO AL CALENDARIO
In vista di Carnevale l'oratorio organizzerà la festa domenica 3 marzo per i bambini.
Martedì sera per i più grandi.
Mercoledì 6 marzo al mattino (mercoledì delle ceneri) ci sarà una mattinata di ritiro
di inizio quaresima.
Il 6 Aprile il gruppo Uniamo le Mani organizzerà un concerto del coro Anno Domini.
Si comincia a osservare il calendario del periodo Pasqua primo maggio e si fissa il
primo incontro del Comitato Primo maggio per

