
VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO  

12 giugno 2013 

 

In data 12 giugno 2013, nella sede dell’Oratorio San Luigi di Via Toti 2, si raduna il Consiglio 

dell’Oratorio allargato alle catechiste dell’iniziazione Cristiana, al gruppo Giovani e alla POSL. 

Sono presenti, Andrea Sandrini, Suor Ivana Angioletti, Roberto Ghioni, Annamaria Macagnino, 

Elisabetta Gasparini, Meri Colleoni, Elisa Colleoni, Giuseppe Ziglioli, Tiziana Forieri, Riccardo 

Fossati, Alice Salatin e Tecla Marelli. Del CDO non sono presenti Alessandra Bossi, Andreina 

Benzoni, Stefano Manzoni e Lara Monti. 

Sono presenti: 

- per l’iniziazione Cristiana: Gisella, Suor Diana, Marina Croci, Marina Consolaro e Vincenzo Sioli, 

Suor Marisha; 

- per la PSOL: Irma, Damiano, Carlo Marelli; 

- per il Gruppo Giovani: Sonia Vivace, Martina Ghidotti e Beppe Anzaldi;  

 

Dopo la preghiera iniziale, Suor Ivana introduce la serata con l’unico punto all’ordine del giorno. 

 Festa di Saluto a Don Giuseppe. 

Suor Ivana comunica a tutti i presenti che Don Giuseppe a Settembre verrà destinato ad una nuova 

unità Pastorale a Besana Brianza di 6 parrocchie dove lui sarà responsabile della Pastorale 

Giovanile di 3 di queste.. 

Dopo varie discussioni viene stabilito: 

 

data della festa: 22 settembre 2013. 

 La fiaccolata parte sabato 21 settembre da Bose (Biella) con pernottamento presso qualche 

oratorio che a questo punto potrebbe essere Montesiro e se il Don sarà già lì, potrebbe 

aggregarsi alla fiaccola e arrivare al santuario. 

 h. 10.30 S Messa al Santuario (si e’ scelto il Santuario perché il Don ha sempre celebrato lì 

tutte le S. Messe con i bambini e per motivi di organizzazione in oratorio); durante la S. 

Messa ci sarà la consegna del mandato ai collaboratori fatta dal Don come segno di 

continuità; 

 momento post Messa; 

 h.1300 alle 15.00 pranzo in oratorio sotto il portico con il catering; (è stato proposto di 

sentire anche il carcere di Bollate che fa questo servizio) 

 dalle h. 15 alle 17.30 momento coreografico della POSL  e animazione da parte dei 

18/19enni e giovani con gli adolescenti; 

 consegna del dono da parte della comunità; 

 ore 17.30 angelus; 

 eventuale accompagnamento nella nuova parrocchia. 

 

Il momento dopo Messa e l’animazione con il saluto devono avere lo stesso filo conduttore.  

Riccardo ricorda che al Don Giuseppe piace tantissimo la canzone “erano uomini senza paura” e 

che quindi potremmo basarci e lavorare su questo tema. 

Lo slogan potrebbe essere “un uomo senza paura”. 

 

Per l’organizzazione vengono attribuiti i vari incarichi nel modo seguente: 

 Fiaccolata: Joe; 

 S. Messa: Annamaria, Marina Croci e Betty; 

 Coro per la S. Messa: Sonia e Tecla; 

 Pranzo: Elisa e Mery; 

 POSL: Irma;  



 Animazione: Gruppo giovani (Anzaldi Giuseppe e Nicoletta Saita); 

 Dono: Suor Ivana; 

 Addobbi: Gisella, Marina Croci e Betty; 

 Coordinatori: Suor Ivana e Andrea. 

 

Il giorno 26/06 h. 21.00 è fissata la riunione fra gli organizzatori della POSL, degli addobbi e 

dell’animazione, che dovranno presentare le varie idee per trovare un filo conduttore. 

 

 

 

        La segretaria 

        Elisabetta Gasparini  

 


