VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORATORIO (CDO)
26/01/2011 H. 21.00
Presenti: Suor Ivana, Don Giuseppe, Irma Borgonovo, Alessandra
Bossi, Elena Signorini, Giuseppe Ziglioli, Meri Colleoni, Elisa Colleoni,
Annamaria Macagnino, Elisabetta Gasparini e Stefano Manzoni.
Prospettive future:
o Don Giuseppe informa che nel prossimo Consiglio Pastorale
dovrebbe essere ufficializzata l’entrata di Calderara nella
Comunità Pastorale. Dovrebbe entrare dall’01/09/2012.
Ci si augura che soprattutto dal lato della Pastorale Giovanile
non si perdano le figure esistenti ma se ne trovino di altre e
soprattutto magari si trovino presenze qualificate.
Bisognerà rivedere un po’ di cose all’interno della Comunità
Pastorale, certamente non si potrà fare quello che si è fatto per
Incirano e bisognerà fare con saggezza e gradualità. Dal punto di
vista della Pastorale Giovanile l’impressione è che a Calderara
per l’Iniziazione Cristiana ci siano sia i numeri che le Catechiste,
mentre per le fasce più alte ci sono pochi preadolescenti e i pochi
giovani che ci sono già vengono da noi. Per lo sport Alessandra
dice che si potrebbe proporre la realtà POSL come una proposta
nuova senza voler invadere o scartare la realtà esistente.
Meri dice che potremmo sentire Cormano che da quest’anno ha
vissuto la stessa cosa perché alla Comunità Pastorale di
Cormano e Brusuglio è stata aggiunta Ospitaletto che è molto
più grande e lontana.
o Tornando al discorso delle figure specializzate ci si riallaccia a
quanto discusso nello scorso consiglio dell’Oratorio quando si
parlava di prolungare la durata dell’Oratorio Feriale. Più persone
hanno chiesto di prolungare il periodo dell’oratorio, ma fino
adesso non è stato possibile per mancanza di forze. Da
quest’anno si vorrebbe provare ad aggiungere due settimane con
l’aiuto di una ragazza ISEF e di altre figure. C’è bisogno di figure
professionali adeguate che si prendano le responsabilità e che
aiutino il lavoro in Oratorio. Ovviamente persone di questo tipo
devono essere pagate/stipendiate. I membri del Consiglio fanno
notare che la necessità di trovare (ed in seguito mantenere)
educatori professionali non deve essere un problema solo
dell’Oratorio ma di tutta la comunità in quanto l’Oratorio è parte
integrante della Comunità Pastorale. Don Giuseppe avvisa che si

farà parte attiva portando la questione al prossimo Consiglio
Pastorale.
Per quanto riguarda il pranzo nelle due settimane aggiuntive si
penserebbe di chiedere alla società Pellegrini (che fornisce i
pranzi sia alla Scuola Cattolica Don Bosco, sia all’Uboldi).
o Dovrebbero iniziare in estate i lavori per la nuova cucina, ma non
si pensa di riuscire a terminare in tempo per l’Oratorio feriale.
o Come nuovi progetti si parla anche di costruire una palestra per
la pallavolo ma per il momento sono solo progetti.
Calendario prossime attività
o 30 gennaio 2011: festa di Don Bosco e della famiglia
o 12 febbraio 2011: festa di Sant’Agata
o 20 febbraio 2011: probabilmente gita sulla neve
o 26 febbraio 2011: Cabaret del gruppo teatro
o 27 febbraio 2011: Minivolley in maschera
o 10 marzo 2011: festa di carnevale per le medie e adolescenti in
oratorio
o 12 marzo 2011: festa di carnevale in oratorio e teatro alla sera
o 02-3 aprile 2011: ritiro a Bocca di Magra con gli Adolescenti
o 16-17 aprile 2011: festa dello sport
 Sabato sera: torneo pallavolo in memoria di
Mariagrazia
 Domenica: partita nazionale dei preti contro ex
giocatori POSL
 Vendita di Torte per contribuire ai giovani che vanno
alla GMG 2011 a Madrid
o 01 maggio 2011: Santa Comunione
o 06 maggio 2011: serata sul volontariato
o 08 maggio 2011: presentazione Chierichetti
o 20 maggio 2011: spettacolo teatrale dell’ANFAS
o 21 maggio 2011: inaugurazione dell’organo
o 22 maggio 2011: festa Patronale di Dugnano
o 29 maggio 2011: festa Patronale di Incirano
o 12-17 luglio 2011: campeggio I turno
o 17-24 luglio 2011: campeggio II turno
o 18 settembre 2011: professione di fede

