
VERBALE DEL CONSIGLIO DEGLI ORATORI DI LUNEDÌ 09 DICEMBRE 2019 
 

Presenti: Don Maurilio Mazzoleni, Alessandro Comi, Benedetta Maggioni, Eleonora Gatti, Giovanna 

Cazzaniga, Gianluigi Zappa, Luisa Fumagalli, Paola Corbetta, Laura Mocatti, Mariella Canali, Elena Comi, 

Francesco Musolino, Andrea Casiraghi, Manuel Valandro 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. VERIFICA DELLE INIZIATIVE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 

2. INIZIATIVE COMUNITARIE: FESTA DI NATALE, SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

3. ORATORIO 2020  

4. VARIE ED EVENTUALI 

 

1) Verifica delle iniziative dei mesi di ottobre e novembre 

CASTAGNATA (27/10) – La prima “Domenica Insieme” ha seguito il programma definito in precedenza: 

ore 15: Accoglienza  

ore 15.30: Grande Gioco  

ore 16.30: Preghiera in chiesa 

A seguire merenda e caldarroste a cura di catechiste e ACLI 

La partecipazione è stata modesta (circa 30 bambini) a fronte di un nutrito gruppo di animatori che ha 

preparato e realizzato un grande gioco a prove. Va meglio organizzato il momento di preghiera poiché non 

c’è stata grande sincronia tra il termine del gioco e il termine delle Quarantore, pertanto molti bambini  non 

vi hanno partecipato. 

 

2) Iniziative comunitarie: festa di natale, settimana dell’educazione 

VILLAGGIO DI NATALE – La proposta natalizia per gli oratori sarà organizzata sulla falsa riga di quanto 

realizzato lo scorso anno, visto il buon successo dell’iniziativa.  Si riporta di seguito il programma di 

massima che sarà divulgato tramite apposito volantino: 

Sabato 21 dicembre, Oratorio di Tregasio: 

ore 14.30: Apertura del Villaggio di Natale 

ore 15.00: Disco Party Preado - 1,2,3 media 

ore 16.00: Preghiera di Natale  

A seguire: Premiazione degli Addobbi degli Alberi di Natale  

ore 16.30: Arrivo di Babbo Natale e consegna dei regali 

ore 16.45: Grande Nevicata e conclusione 

Durante il pomeriggio: 

− Stand con giochi natalizi a tema (animatori) 

− Stand creativi per realizzare decori natalizi (catechiste) 

− Gonfiabili 

− Spazio Bimbi 0-6 in collaborazione con la Scuola dell’infanzia di Tregasio 

− Zona Bar-Ristoro 

− Babbo Natale per consegna doni 

− Preghiera conclusiva (don e catechiste) 



Si chiederà ai ragazzi che gestiscono le feste presso l’Oratorio di Tregasio una collaborazione sia per 

l’allestimento che per la gestione della merenda. 

FESTA DELLA FAMIGLIA (26/01) –  

Domenica 26 gennaio, presso l’Oratorio di Tregasio, si svolgerà la Festa della Famiglia, con il seguente 

programma: 

10.00: S. Messa per ragazzi e famiglie, presso la Chiesa di Tregasio 

11.00: Aperitivo e giochi in oratorio organizzati dagli animatori 

12.30: Pranzo (5€ bambini, 10€ adulti) 

15.00: THE DINI SHOW, spettacolo di magia con l’artista Alessandro Alegria. Ingresso gratuito. 

 

Si chiederà ai ragazzi che gestiscono le feste presso l’Oratorio di Tregasio una collaborazione per il pranzo. 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE – Su invito della Pastorale Giovanile Diocesana si dedicherà parte della 

Settimana dell’Educazione al Progetto Oratorio 2020. Di seguito un programma indicativo della settimana: 

− Lunedì 27: incontro con operatori pastorali e genitori su Oratorio 2020 

− Mercoledì 29: serata formativa per genitori (Michele Diegoli) 

− Venerdì 31: S. Messa in duomo con l’arcivescovo per Oratorio 2020 

 

3) Oratorio 2020 

La nostra Comunità ha partecipato all’Assemblea degli Oratori, organizzata dalla FOM lo scorso 9  

novembre. Presenti Alessandro Comi, Francesco Musolino, Manuel Valandro. E’ stato ritirato il materiale 

per la realizzazione pratica dei prossimi passi del lavoro progettuale. In occasione della Settimana 

dell’Educazione 2020, sarà opportuno organizzare delle serate aperte a tutti gli operatori pastorali e alle 

persone interessate all’oratorio per una prima fase di indagine relativa alla situazione attuale dei nostri 

oratori per identificare risorse, criticità e bisogni concreti.    

4) Varie ed eventuali 

EDUCARE 2020 – E’ in fase di elaborazione l’edizione 2020 del progetto #EduCARE. L’obiettivo è quello di 

coinvolgere l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Genitori delle scuole e la dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo. Il tema proposto è quello delle nuove tecnologie, essendo estremamente attuale e critico 

anche nella nostra realtà, sia per pre-adolescenti che per adolescenti. 

La prossima riunione del Consiglio dell’Oratorio è prevista per lunedì 10 febbraio 2020 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Verifica Festa di Natale, Laboratori d’Avvento, Settimana dell’Educazione 

2. Iniziative comunitarie: Carnevale, Quaresima 

3. Aggiornamento Oratorio 2020 

 


