
Consiglio dell’oratorio 22/02/2022 

Ordine del giorno: 

1) Scelta del Segretario 
2) Senso e compito del Consiglio 
3) Tema e iniziative per la Quaresima 2022 
4) Lettura condivisa delle attività svolte attualmente in Oratorio 
5) Uno sguardo all’estate 
6) Varie ed eventuali 

 

1) Il Segretario sarà scelto a rotazione su tutti i componenti del Consiglio ad ogni riunione. 
  

2) Il Consiglio dell’Oratorio è il luogo della programmazione, dell’organizzazione e della verifica della vita 
dell’Oratorio: valuta e coordina le principali attività dell’Oratorio, predispone il calendario degli eventi. 
Agisce in stretta sintonia con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e concretizza le linee educative che 
sono proposte a livello diocesano. A nome della Comunità Educativa redige e aggiorna un progetto 
educativo dell’Oratorio così da offrire un criterio sempre aggiornato alla propria azione in Oratorio. 

 
 

3) Il tema per la quaresima 2022 si esprime nella seguente frase “Ti do la mia PAROLA” dove parola è 
l’acronimo di: Promette – Accoglie – Rivela – Osa – Ama.   Dalla prima domenica di Quaresima al Triduo 
troviamo davanti all’altare un cartellone che ha su un lato il simbolo delle mani che offrono qualcosa, 
con la scritta “Ti do la mia” e continua nella parte bianca “PAROLA che”.  Dalle lettere di PAROLA, verso 
il basso, di settimana in settimana, si aggiungerà o si svelerà la parola della settimana.  Promette – 
Accoglie – Rivela – Osa – Libera – Ama. 
 

Proposte di preghiera per la comunità: 
 

- Preghiera quotidiana seguendo il libretto della Quaresima proposto dalla diocesi al termine della 
messa con inizio da mercoledì delle ceneri. 

- Ogni venerdì due momenti di preghiera per adulti (Via Crucis) alle ore 15,00 e alle 20,30 
(Acqualunga alle ore 18,00). 
 
Proposte di preghiera per le famiglie e i ragazzi dell’ICFR (iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi), dei preadolescenti ed adolescenti: 
 

- Preghiera quotidiana: ogni famiglia è invitata a lasciarsi aiutare nella preghiera quotidiana da una 
croce composta da sei riquadri. In ogni riquadro, a inizio settimana, i catechisti inviteranno le 
famiglie a scrivere la parola della settimana, consiglieranno una preghiera e l’impegno della 
settimana. Le varie croci decorate verranno portate il giorno delle palme a messa e comporranno 
una “tovaglia di croci”, davanti all’altare della croce. 

- Preghiera settimanale del venerdì pomeriggio (ore 16,15 circa) animata dai cresimandi e 
comunicandi; lo schema proposto riguarderà il vangelo della domenica. 

- Preadolescenti: si impegnano a partecipare alla messa domenicale come gruppo.  



- Adolescenti/giovani: alcuni incontri di preghiera a loro dedicati. 
 
Proposta di catechisti per la comunità: 

- Ogni lunedì lectio divina della domenica successiva (per Acqualunga il mercoledì). 
- Ogni mercoledì di quaresima catechesi sulla lettera pastorale. 
- Per tutti i ragazzi e i genitori ICFR ritiro in preparazione della Pasqua domenica 3 aprile. 

 
Proposta di carità per tutti: 

- Raccolta di carità attraverso le “cassettine”, aderendo in particolare al progetto diocesano proposto 
da Don Giannino Prandelli, missionario in Venezuela, che chiede aiuto per la mensa degli anziani e i 
più bisognosi di quella zona. 
 

4) Lettura e condivisione delle attività svolte attualmente in oratorio 
Si raccolgono dai presenti l’elenco delle attività attualmente svolte in oratorio e se ne analizzano i 
punti di forza e i limiti. Nelle proposte si evidenzia il percorso adolescenti, il percorso affettivo con 
psicologa, il doposcuola, un percorso per le medie, catechesi per i preadolescenti, proposte di 
animazione in generale, catechismo dal primo al sesto anno con i genitori, oltre alle numerose 
proposte di attività esterne per adolescenti e di routine dell’oratorio (tombolata, carnevale, spiedo, 
castagnate, via crucis, ecc.) Di tutte queste attività i punti di forza sono: la socializzazione e il fare 
gruppo. È un limite, invece, l’appetibilità, la ripetitività e l’improvvisazione, come anche la scarsa 
partecipazione. Da parte degli educatori si evidenziano le difficoltà e la scarsa propensione dei giovani 
a rendersi autonomi e nel responsabilizzarsi nella gestione di queste attività. 
 

5) Uno sguardo all’estate 
Dal 12 al 26 giugno Villa Roma: campo elementari 3°/5° anno; campo medie 1° e 2°anno. 
Dal 27 giugno al 29 luglio: grest 
Dal 22 al 25 luglio: feste patronali. Si è discusso della possibilità di fare la festa dell’oratorio anche per il 
fine settimana successivo, che comprende anche la festa di fine grest. 
Con date da stabilire, ma orientativamente, dall’1 al 7 agosto: alcuni giorni di cammino con adolescenti. 
Dal 29 agosto al 3 settembre: Assisi con la terza media. 
 

6) Varie ed eventuali 
La Via Crucis vivente, animata dai cresimandi, si terrà nel Sagrato a porte chiuse. La popolazione potrà 
assistervi in chiesa per mezzo di maxi schermo, così da rendere il momento ancora più forte. Nel caso di 
modifiche alle disposizioni Covid, si terrà invece in presenza. 
 
Si è discusso sul futuro del bar dell’oratorio e l’idea è che dal 2023/2024, si procederà alla chiusura del 
Circolo Anspi aprendo la gestione del bar come normale attività commerciali aderendo alle attuali 
norme fiscali. Questo, naturalmente, comporterà la richiesta delle varie autorizzazioni e licenze con 
conseguenti interventi di adeguamento della struttura a tal fine.  
Sulla gestione si è preso in considerazione la volontà di Mauro (attualmente già in pensione) di 
terminare la sua prestazione in un lasso di tempo che verrà stabilito tra le parti. Si è individuata la 
risorsa che andrà a sostituirlo, ma non si sono ancora stabiliti i dettagli. 
 
Viene avanzata la proposta di acquisto di un tendone usato per la gestione delle attività all’esterne 
(festa oratorio, grest o qualunque evento lo necessiti). I dubbi nascono sulla capacità di gestione di tale 



struttura anche se dai presenti viene assicurato che tale struttura è già stata utilizzata in passato 
dall’Oratorio e c’è la conoscenza del montaggio e smontaggio della stessa. Don Fausto porterà tale 
proposta in Consiglio degli Affari Economici che, eventualmente ne autorizzerà l’acquisto.  

 

 
 

 

  

 
 

 
 
    

 


