Ai membri del Consiglio dell’Oratorio della Comunità
Pastorale.

Carissimi,
il Consiglio dell’Oratorio della nostra Comunità Pastorale viene convocato per il prossimo

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 2018 alle ore 21, presso l’Oratorio San Luigi
con il seguente ordine del giorno
- Preghiera.
- Verifica delle feste dell’oratorio negli oratori di Dugnano (23 settembre) e
Calderara (30 settembre).
- Proposte e riflessioni per le attività di calendario:
• Condivisione di proposte e date secondo le proposte giunte dai volontari
degli oratori di Calderara e Dugnano. (vedi allegato).
- Settimana dell’educazione e festa della famiglia (gennaio 2019): proposte e
valutazioni.
- Avvento e Natale - Segnalazioni (eventuali) dai vari rappresentanti circa
appuntamenti o iniziative da programmare.
- Varie ed eventuali.
L’esempio della Chiesa che nello scorso mese di ottobre si è messa in ascolto e ha camminato
insieme, senza difese, durezze, rivendicazioni, è uno stimolo anche per noi. Cogliamo l’opportunità
di questo nuovo incontro raccogliendo questo esempio.
San Luigi, San Domenico e San Paolo VI ci saranno certamente vicini!
Grazie della vostra disponibilità e del vostro contributo!
Don Nazzareno Mazzacchi

Paderno Dugnano, 31 ottobre 2018

CALENDARIO PROPOSTE 2018/2019

4 NOVEMBRE proiezione film d’animazione COCO e a seguire merenda. Si pensava di spostare in questa
data la vendita delle caldarroste per incentivare la presenza dei più piccoli.
18 NOVEMBRE prima giornata di avvento – polentata in oratorio e pomeriggio animato.
2 DICEMBRE

Sarebbe bello addobbare tutti insieme l’albero dell’oratorio secondo un tema che si può
decidere insieme. Visto che impiegherebbe poco tempo, si potrebbero proiettare dei brevi
cartoni anche datati a tema natalizio (dei corti dei mignon, dei pinguini di madagascar o di
paperino o altri personaggi walt disney). A chiusura merenda

6 GENNAIO

tombolata come di consuetudine

27 GENNAIO

festa della famiglia con merenda finale per Don Bosco con pane e salame. Sarebbe bello
avere uno spettacolo di magia o qualche gioco particolare

10 FEBBRAIO scambio figurine nel pomeriggio con giochi in scatola nel salone del bar e se ci sono genitori
si può anche parlare del carnevale
24 FEBBRAIO Spettacolo PREADO da pubblicizzare e se possibile da fare su due giornate
Calderara/Dugnano
2 MARZO

cena con delitto con altra compagnia

9 MARZO

carnevale

16 MARZO

Festa del papà con torneo play station. Serata solo per loro. Si potrebbe far pagare
iscrizione con 1° consumazione inclusa e poi fare provviste al bar. Sarebbe sufficiente
prevedere un aperitivo ben assortito. Leggendo qua e là consigliano di mettere un numero
massimo di partecipanti

7 APRILE

sarebbe bello prevedere un’uscita magari all’istituto per ciechi. Ci sono convenzioni per gli
oratori. E’ un’esperienza per piccoli e grandi. Si andrebbe in treno o con mezzi propri

21 APRILE

S.Pasqua

11 MAGGIO

per la festa della mamma si potrebbe pensare ad un pomeriggio mamma/bambini con
produzione di biscotti che poi si possono mangiare lì per merenda e intanto che cuociono si
fanno dei giochi o altro

12 MAGGIO

è la festa patronale giusto? Si potrebbe organizzare un pic nic nel parco del parroco

PROPOSTE ANIMAZIONE – ORATORIO DI CALDERARA 2018/2019

25 NOVEMBRE E 2 DICEMBRE: “lavoretti di Natale”
8 DICEMBRE: Pizzoccheri + attività di intrattenimento (che sarà stabilita più avanti)
6 GENNAIO: tombolata per i bambini della comunità
16 FEBBRAIO: cena con delitto
Si propone la visione di film in giorni da stabilire

