
 

 

CONSIGLIO ORATORIANO 17 NOVEMBRE 2021 

 

All'ordine del giorno: 

1. Verifica delle cose fatte dall'ultimo CO 

1. Festa Immacolata e veglia di preghiera 

2. Un sogno per Natale 

3. Inverno Ragazzi 

4. Festa di don Bosco  

2.  Relazione dell'Ispettore dalla sua visita del 2-6 dicembre 2021 

3. Informazione sull'Incontro dell'8/2 con il Sindaco  

4. Iniziative comunitarie in vista della quaresima e Pasqua 

5. Catechismo e Oratorio 

6. Aggiornamento sui progetti 

7. Festa del primo Maggio 

8. Date Estate Ragazzi e Cervinia 

 

VERBALE 

 

Verifica delle cose fatte dall'ultimo CO 

Immacolata: Bene la veglia di preghiera, 24 ore. Durante il triduo si può ripetere il 

giovedì Santo combinando con la presenza degli animatori. Diventa una bella 

espressione di comunità cristiana. Si potrebbe pensare legata a un 24 del mese se 

capita di sabato. Altre date possibili: Don Bosco, Primo Maggio, Veglia dei Santi. 

Giornata dell'8: Funziona, è una buona tradizione da portare avanti.  

 

Un Sogno per Natale: Molto meno dell'anno scorso. C'era anche un'altra raccolta in 

contemporanea, bisogna coordinarsi meglio. 

 

Inverno Ragazzi: Pochi ragazzi, buon coinvolgimento degli animatori. Bella uscita. 

 

Festa di don Bosco: Buona partecipazione alla messa dei gruppi giovanili. Per il 

resto pochissima partecipazione dei bambini del catechismo. La presenza degli scout 

ha salvato la partecipazione. Interroghiamoci sul profilo che volgliano dargli 

 

Relazione dell'Ispettore dalla sua visita del 2-6 dicembre 2021 

Lettura della parte relativa all'oratorio. Il direttore guida la discusione. 

In che ordine mettere I 7 punti dei “vi invito a...”? 

1) il punto: 2 risulta il più gettonato 

2) il punto: 4 al secondo posto 

3) il punto: 3 e 5 a parimerito 

4) il punto: 6 

5) il punto: 7 

6)  
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Informazione sull'Incontro dell'8/2 con il Sindaco 

Molta gente, dialogo su rapporto associazioni/ amministrazione, sicurezza e 

educazione. Spazio alle proposte di progettualità. 

 

Iniziative comunitarie in vista della quaresima e Pasqua 

Uniamo le mani: Progetti per la Siria. Duplice obbiettivo: che studino I ragazzi e che 

I formatori possano seguirli essendo pagati per limitare la dspersione. Progetto 

approvato dalla quaresima di fraternità 2022. Due iniziative: Concerto Anno Domini. 

Riproporre la cena del digiuno il veneredì prima della settimana santa. Organizzando 

un momento comunitario. (8 aprile) meglio se coi gruppi giovanili. Gli animatori 

accolgono la proposta per approfondire e da vedersi per stringere I rapporti con 

l'oratorio e la realtà missionaria.  

 

Confessioni Day: 4 marzo 

 

Triduo gruppi formativi: con pernottamento se ne discuterà con gli animatori 

 

Catechismo e Oratorio 

È allo studio un incontro con i giovani e le giovani che affiancano il catechismo. (se 

ne discuterà con gli animatori di gruppi) 

 

Aggiornamento sui progetti 

Post scuola 

Doposcuola 

Fuori Onda: 

Labs to learn: dal 18 febbraio in sala blu 

Sam:  

Dirette Video:  

 

Festa del primo Maggio 

Convocare a inizio marzo un gruppo del comitato primo maggio 

 

Date Estate Ragazzi e Cervinia 

13/6 Inizio ER 

22/7 Fine ER  saranno 6 settimane 

25/7 Cervinia ragazzi 

30/7 Fine Cervinia ragazzi 

30 – 31/7 Cervinia animatori 

 

 


