
VERBALE DEL CONSIGLIO DEGLI ORATORI DI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020 
 

Presenti: Don Maurilio Mazzoleni, Benedetta Maggioni, Eleonora Gatti, Giovanna Cazzaniga, Gianluigi 

Zappa, Laura Mocatti, Mariella Canali, Elena Comi, Francesco Musolino, Andrea Casiraghi, Manuel 

Valandro, Nycholas Brambilla 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. VERIFICA FESTA DI NATALE, LABORATORI D’AVVENTO, SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

2. INIZIATIVE COMUNITARIE: CARNEVALE, QUARESIMA 

3. AGGIORNAMENTO ORATORIO 2020 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 

1) Verifica festa di Natale, laboratori d’Avvento, Settimana dell’Educazione 

VILLAGGIO DI NATALE – Sabato 21 dicembre, Oratorio di Tregasio. La proposta natalizia per gli oratori è 

stata ridimensionata per via della forte pioggia del mattino.  Si riporta di seguito il programma: 

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: conclusione 

Durante il pomeriggio: 

− Stand con giochi natalizi a tema (animatori) 

− Stand creativi per realizzare decori natalizi (catechiste) 

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

− Zona Bar-Ristoro  

− Babbo Natale per consegna doni 

− Preghiera conclusiva (catechiste) 

L’allestimento e la preparazione della giornata, in particolare della merenda, è stata svolta in collaborazione 

con i ragazzi che gestiscono le feste presso l’Oratorio di Tregasio. 

PUNTI DI FORZA DELLA GIORNATA: buona preparazione e coinvolgimento del gruppo animatori, arrivo di 

Babbo Natale, Stand e aiuto delle catechiste.  

ASPETTI DA MIGLIORARE: puntualità nel comunicare la proposta (internamente ed esternamente), poca 

condivisione e chiarezza nella divisione dei compiti/ruoli tra catechiste e animatori, difficile proporre alcune 

attività creative dopo il momento di catechismo del sabato mattino, momento della preghiera confusivo e 

dispersivo, presenza di molti bambini piccoli pochi grandi e preadolescenti. 

PROPOSTE: Eleonora suggerisce uno striscione grande in PVC da appendere fuori dall’oratorio nelle 

settimane precedenti, preghiera gestita dal don “a braccio”. 

 

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. 

PUNTI DI FORZA DELLA GIORNATA: messa e spettacolo ben partecipati, buona organizzazione del pranzo. 

ASPETTI DA MIGLIORARE: struttura (acqua fredda, no riscaldamento), pochi partecipanti al pranzo e al 

gioco post messa (forse per la sovrapposizione con il momento dell’aperitivo).  

PROPOSTE: organizzare un teatro, durante le vacanze natalizie, che coinvolge bambini, medie e animatori 

da portare in scena il pomeriggio della festa delle famiglie così da coinvolgere più persone.  

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE – Come programmato la settimana dell’Educazione è stata dedicata in 

particolare al Progetto Oratorio 2020.  

− LUNEDÌ 27 SERATA ORATORIO 2020: l’incontro è stato aperto per tutti gli operatori pastorali e ai 

genitori con l’obiettivo di fotografare la situazione attuale dei nostri oratori per identificare risorse, 

criticità e bisogni concreti. Alla serata hanno partecipato circa 30 persone, per lo più animatori e 

catechisti. Il confronto è stato molto costruttivo dal momento che fino ad oggi non ci sono mai state 

occasioni concrete di confronto tra chi si occupa degli oratori. Il materiale raccolto durante la serata è 

ora oggetto di rielaborazione: saranno definiti alcuni obiettivi su cui lavorare per arrivare alla stesura 

del progetto. Nel corso del mese di febbraio sarà organizzato un secondo incontro aperto per lavorare 

sugli obiettivi.  

− MERCOLEDÌ 29  SERATA FORMATIVA PER GENITORI: La serata è stata organizzata come occasione di 

lancio per il progetto #EduCARE2020 (vedi Carie ed Eventuali). Ed è stata affidata all’attore Michele 

Diegoli che ha introdotto al tema delle Nuove Tecnologie con uno spettacolo di Cabaret intitolato “Ahi 

Tech! – Perso nella rete”. Abbondante la partecipazione. 

− VENERDÌ 31 S. MESSA IN DUOMO:  In occasione della festa di San Giovanni Bosco, anche la nostra 

Comunità ha partecipato alla Santa messa in duomo con l’arcivescovo, come tappa dal cammino 

Oratorio 2020. Partecipanti.  

 

2) Iniziative comunitarie: carnevale e quaresima 

CARNEVALE – La festa di carnevale si svolgerà con un programma articolato in tre giornate che si 

svolgeranno presso l’Oratorio di Triuggio: 

− MERCOLEDÌ 26/02 – FESTA ADOLESCENTI: serata in maschera con giochi a sorpresa, animazione e 

musica (senza cena). 

− VENERDÌ 28/02 – FESTA PREADOLESCENTI 

− SABATO 29/02 – SFILATA E FESTA PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

14.30 - Piazzale Scuole Elementari, Triuggio: Ritrovo per tutti i ragazzi e genitori e partenza della sfilata 

in maschera METEORATORIO con musica e carro realizzato dai Genitori dell’Asilo di Canonica 

15.30-17.00 - Oratorio di Triuggio: Gonfiabili, Giochi a Stand, Premiazione Miglior Costume, Spazio 

Bimbi, musica e merenda 

 

QUARESIMA – Domenica 15 marzo, si svolgerà la Via Crucis Comunitaria per ragazzi/e e famiglie presso 

l’Oratorio e le vie di Tregasio, organizzata dal gruppo dei cresimandi, 5 elementare. 

 

 



3) Oratorio 2020 

Nel corso della serata del 27 gennaio sono stati raccolti spunti utili a fotografare la realtà oratoriana 

triuggese di ieri e di oggi, con l’obiettivo di aiutare tutti i presenti a capire da dove veniamo e oggi chi 

siamo. Nel corso della serata sono stati discussi cinque ambiti tratti dal decalogo per gli oratori consegnato 

lo scorso settembre a tutte le Comunità dal Vescovo; il lavoro ha permesso di individuare punti di forza e 

criticità al fine di definire alcuni obiettivi su cui concentrare i prossimi passi del percorso progettuale. A 

questo proposito il materiale raccolto durante la serata sarà rielaborato per essere riproposto a tutti i 

presenti nel prossimo incontro organizzato per il 16 marzo 2020  in cui dovranno essere definite le priorità 

e le urgenze sulle quali svolgere i prossimi passi concreti. Sarà opportuno inoltre definire un gruppo di 

lavoro ristretto per svolgere una prima stesura delle linee del progetto. 

4) Varie ed eventuali 

EDUCARE 2020 – Sulla scorta del successo della precedente edizione è stato riproposto il Progetto 

#EduCARE. Il tema scelto per quest’anno quello delle nuove tecnologie, essendo estremamente attuale e 

critico anche nella nostra realtà, sia per pre-adolescenti che per adolescenti. Quest’anno il progetto sarà 

realizzato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Genitori delle scuole e 

la dirigenza dell’Istituto Comprensivo. Gli incontri organizzati tra scuola e oratorio, seguiranno il seguente 

calendario (ancora provvisorio): 

#EduCARE 2020: MADE IN INTERNET - DIVENTARE GRANDI AI TEMPI DEI SOCIAL 

− 29 gennaio 2020 – AHI TECH! PERSO NELLA RETE: Monologo teatrale scritto e interpretato Michele 

Diegoli. Serata per genitori, educatori, insegnanti. Ore 21:00 - Oratorio di Triuggio. 

− 05 febbraio 2020 – A SCUOLA DI INTERNET: Serata informativa con gli Ambassadros CISCO. Serata per 

genitori, educatori, insegnanti; Ore 20:30 - Biblioteca di Albiate. 

− 4 marzo 2020 – BULLISMO E CYBERBULLISMO, ASPETTI GIURIDICO-LEGALI E PSICOLOGICI: Incontro 

informativo con Avvocati, Psicologi e Pedagogisti. Serata per genitori, educatori, insegnanti; Ore 17:30 – 

Aula Magna Scuola Media Triuggio. 

− 31 marzo 2020 – TUTTO IN UN CLICK, PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA NELL’ERA DI INTERNET E DEI 

SOCIAL: Incontro con lo Psicologo Alberto Pellai. Serata per genitori, educatori, insegnanti; Ore 21:00 - 

Oratorio di Triuggio. 

− 19 giugno 2020 – AVREI SOLTANTO VOLUTO: Spettacolo teatrale di Simone Cutri, interpretato 

dall’attore e blogger Edoardo Mecca. A seguire dibattito. Serata per adulti e ragazzi delle scuole medie 

e superiori. Ore 21:00 - Oratorio di Triuggio. 

− 06 novembre 2020 – NELLA RETE: Spettacolo teatrale del Teatro del Buratto. A seguire dibattito; Serata 

per adulti e ragazzi delle scuole medie e superiori; Ore 21:00 - Oratorio di Triuggio. 

 

La prossima riunione del Consiglio dell’Oratorio è prevista per lunedì 09 marzo 2020 con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Verifica Carnevale 

2. Iniziative comunitarie: via crucis, visita Pastorale 

3. Impostazione Oratorio Estivo 2020  

4. Aggiornamento Oratorio 2020 


