
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO  

5 settembre 2013 

 

In data 5 settembre 2013, nella sede dell’Oratorio San Luigi di Via Toti 2, si raduna il Consiglio 

dell’Oratorio allargato alle catechiste dell’iniziazione Cristiana, al gruppo Giovani e alla POSL. 

Sono presenti, Andrea Sandrini, Suor Ivana Angioletti, Roberto Ghioni, Annamaria Macagnino, 

Elisabetta Gasparini, Elisa Colleoni, Giuseppe Ziglioli, Tiziana Forieri, Riccardo Fossati, Alice 

Salatin e Andreina Benzoni. Del CDO non sono presenti Mery Colleoni , Stefano Manzoni e Lara 

Monti. 

Sono presenti: 

- per l’iniziazione Cristiana: Gisella, Marina Croci, Suor Marisha, Ornella, Giovanna, Ambrogio e 

Sonia; 

- per la PSOL: Irma, Alessandra, Valeria; 

- per il Gruppo Giovani: Sonia Vivace, Nicoletta, Elena, Andrea Castiglioni;  

 

Dopo la preghiera iniziale, Suor Ivana introduce la serata con l’unico punto all’ordine del giorno. 

 Festa di Saluto a Don Giuseppe. 

Dopo varie discussioni viene stabilito: 

 

data della festa: 22 settembre 2013. 

 La fiaccolata parte sabato 21 settembre con accensione della Stessa al Sacro Monte di 

Varese, i ragazzi si fermeranno a Besana a festeggiare l’entrata di Don Giuseppe nella nuova 

parrocchia e si fermeranno a dormire a Montesiro. 

 h. 10.30 S Messa al Santuario con arrivo della fiaccola (e’ stato chiesto a Don Giacomo di 

sospendere sia la S. Messa delle ore 10 che quella delle ore 11). Saluto di Don Giacomo  

all’inizio o alla fine e consegna durante la celebrazione del Dono. (il mandato agli educatori 

e’ stato spostato alla domenica successiva 29/09). Si chiederà la presenza di tutti i 

chirichetti. 

 dopo la S. Messa la fiaccola parte con Don Giuseppe per le vie di Dugnano fino in oratorio; 

 a seguire aperitivo light per tutti; 

 h.1300 pranzo in oratorio sotto il portico con il catering( antipasto+2primi+2secondi e torta). 

Il costo è per l’oratorio e’ di 14,00+IVA. I prezzi per le famiglie saranno 15,00 per i ragazzi 

e 20 per gli adulti; 

 dalle h. 15 alle 17.30 animazione da parte dei 18/19enni e giovani con gli adolescenti e 

momento coreografico della POSL e saluto delle catechiste; 

 lancio dei palloncini; 

 saluto di Don Gisueppe  

 ore 17.30 angelus; 

 

Il filo conduttore e’ il vangelo della pesca miracolosa quando Pietro si tuffa per andare da Gesu’..  

(perchè al Don Giuseppe piace tantissimo la canzone “erano uomini senza paura”). 

Lo slogan potrebbe essere “un uomo senza paura”. 

 

Lungo la strada dal santuario all’oratorio verranno posizionati striscioni con Grazie Don e i pesci 

colorati. 

Gli stessi pesci verranno anche consegnati ai bimbi durante la settimana del catechismo per far 

scrivere un messaggio da parte loro al Don; il loro messaggio verrà poi affidato ai palloncini che 

verranno lanciati in cielo. 

 

 



Per il palco necessario ai giovani per il loro momento, Ambrogio ha proposto di chiedere il carro 

che ad Incirano usano per fare il carnevale, in modo che possa essere preparato al di fuori del 

portico e posizionato al posto giusto appena verranno spostati i tavoli del pranzo. 

 

Per l’organizzazione vengono attribuiti i vari incarichi nel modo seguente: 

 Fiaccolata: Joe; 

 S. Messa: Annamaria, Marina Croci e Betty; 

 Coro per la S. Messa: Sonia e Tecla; 

 Pranzo+Aperitivo: Elisa e Mery; 

 POSL: Irma;  

 Animazione: Gruppo giovani (Nicoletta Saita); devono sentire Marco Pessina per l’impianto 

voci; per il palco => Andreina; 

 Dono: set da viaggio per la S. Messa ; 

 Addobbi: Gisella, Marina Croci e Betty; (palloncini=> Betty; Elio=> Gisella reti => 

Marina);  per posizionare al mattino gli addobbi lungo la strada: Gisella, Tiziana, Sonia ed 

Andreina; 

 Locandina: Betty; 

 Coordinatori: Suor Ivana e Andrea. 

 

 

 

 

        La segretaria 

        Elisabetta Gasparini  

 


