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Comunità Pastorale di Dugnano e Incirano 

Oratorio S. Luigi 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

 
13 Settembre 2010 

 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Festa dell’Oratorio. 
2. Calendario anno 2010-2011. 

3. Sito dell’Oratorio. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il giorno 13 Settembre 2010, alle ore 21:00, presso l’Oratorio S. Luigi in Via 

Toti 2, si riunisce il Consiglio dell’Oratorio della Comunità Pastorale formata 
dalle Parrocchie di S. Maria Assunta in Incirano e dei Ss. Nazaro e Celso in 

Dugnano. Presiede il responsabile dell’Oratorio Don Giuseppe Cotugno.  
L’incontro si apre con la recita del “Padre Nostro”. Si accolgono i nuovi 

convocati, Stefano Manzoni e Lara Monti, educatori dei preadolescenti. Si 

procede poi allo svolgimento dei punti previsti dall’ordine del giorno. 
  

1.- Festa dell’Oratorio. 
La Festa dell’Oratorio è preannunciata dall’arrivo festoso della Fiaccola 

Domenica 19 Settembre alle ore 20.00. E’ definito il programma della Festa di 
Apertura dell’Anno Oratoriano di Domenica 26 Settembre: 

 ore 9.00 Ripresa della Fiaccola dal Santuario all’Oratorio con la presenza 
di preadolescenti, adolescenti e giovani. 

 ore 10.00 S. Messa in Oratorio a Dugnano con mandato ai catechisti e 
agli educatori. 

 ore 11.30 Aperitivo offerto dall’Oratorio e apertura Pesca di Beneficenza. 
 ore 15.00 Giochi con gonfiabili e saltarelli. 

 ore 16.30 Preghiera e saluto della Comunità a Suor Cinzia. 
 ore 17.00 Merenda 

 ore 17.30 Intrattenimento con animatore. 

 ore 19.00 Recita dell’Angelus. 
 ore 19.30 Happy Hour. 

 
2.- Calendario anno 2010-2011. 

Don Giuseppe sottolinea come sia forte l’esigenza di prolungare il periodo 
dell’Oratorio Feriale per andare incontro alle famiglie impegnate nel lavoro: ci 

si chiede come fare e nasce da parte della Posl una proposta di carattere 
sportivo, tutta ancora da studiare. Ci si rende conto che occorre comunque 

investire delle risorse. 
Simone Mornati pone il problema dell’uso da parte dei giovani del Centro 

Cardinal Colombo di Incirano. Le difficoltà sono tante e ci si chiede se valga la 
pena di tenere gli incontri ancora lì o spostarli in Oratorio. Ricorda inoltre 

l’iniziativa degli Esercizi Spirituali per i giovani in Avvento e Quaresima.  
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Suor Ivana comunica che prosegue la proposta Parlerò al tuo cuore, momento 

di preghiera in Oratorio, aperto a tutta la Comunità, ogni terzo venerdì del 
mese. Da questo anno si pensa di affidarne l’animazione ai diversi Gruppi. E’ 

stato poi ripensato con le Catechiste il cammino di Iniziazione Cristiana, che 

vede maggiormente coinvolte le famiglie. 
 

3.- Sito dell’Oratorio. 
Roberto Ghioni dichiara che è sorta l’esigenza di creare una Commissione 

Comunicazione che si occupi di come ci dobbiamo presentare agli altri. 
L’obiettivo è la creazione di un sito Internet della Comunità Pastorale dove sia 

possibile la comunicazione. Si vuole creare un luogo dove esprimere pareri 
personali, riflessioni e concetti per approfondire. La responsabilità è di Mons. 

Giacomo e Don Giuseppe. Le Parrocchie sono gli elementi che ne fanno parte. I 
siti dell’Oratorio e della Posl rimangono  indipendenti. Lo strumento tecnico 

scelto per la predisposizione e manutenzione del sito è JOOMLA in quanto è 
indicato dalla Diocesi, è aggiornabile direttamente da casa mediante Internet 

ed è uno strumento già utilizzato per i siti dell’Oratorio e della Posl. 
A questo proposito Alessandra Bossi invita a partecipare ad un corso sulla 

Comunicazione al CSV.  

 
 

La seduta è tolta alle ore 22:30. 
 


