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CDO del 30/08/2016 

 

ODG: 

• Preghiera e lettura del verbale dell’ultima seduta.  
• Programmazione delle Feste dell’Oratorio e della ripresa delle attività per l’anno pastorale 

2016/17.  
• Calendario pastorale.  
• Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Don Luca Andreini, Suor Lucia Mantovani, Sonia Arcolin, Andreina Benzoni, Alessandra 
Bossi, Elisa Colleoni, Marina Croci, Daniele Ferraiuolo, Elisabetta Gasparini, Gianfranco Gentile, 
Roberto Ghioni, Annamaria Macagnino, Elena Malpighi, Annalisa Rivolta, Alice Salatin, Valentina 
Stella.  

E’ presente anche Annamaria Saita come moderatore del CPCP. 

Assenti: Stefano Manzoni e Ambrogio Rebosio. 

 

Varie ed eventuali 

• L’assenza di Don Luca Parolari non verrà sostituita al meno per quest’anno. 
• Segnalo anche l’assenza di Andrea Sandrini per scadenza del contratto. Fin dall’inizio, sei 

anni fa, era stato assunto con contratti a progetto che non possono essere rinnovati per non 
più di tre volte e attualmente con le nuove riforme non esistono più. Avrebbe dovuto essere 
assunto in maniera definitiva, ma nessuna delle tre parrocchie è in grado di sostenere 
questo costo. 
 

Come partiamo? 

 Non dobbiamo far finta di niente, la situazione è cambiata; non ci sono più le figure di prima. 
Bisogna vivere la situazione che c'è, bisogna renderci conto di ciò che abbiamo, seguire la 
vita e non fermarci. Dobbiamo cambiare, sentire, imparare dal passato, ma non focalizzarci 
in esso. 

 Spargere il buon seme e non le cose negative;  stimolare buone idee e far sentire la 
comunità come nostra.  

 “Il tempo è superiore allo spazio”: è più importante far maturare dei processi che controllare 
lo spazio. Molte volte ci occupiamo di occupare delle caselle, ma la cosa più importante è far 
maturare dei processi. Dobbiamo chiederci: “Cosa posso fare perché le cose cambino?”. 

 Don Luca Andreini sarà Responsabile dell'Oratorio, della Pastorale giovanile  e 
dell'Iniziazione Cristiana. 

 Suor Lucia sarà responsabile dei preadolescenti, degli  adolescenti e dei 18/19enni. Il 
cammino dei preadolescenti di Calderara è spostato a lunedì alle 18:15.  

 Nel CdO scorso si era parlato di priorità: per quest'anno la priorità è favorire il cammino 
degli educatori. 

 Definizione dei vari responsabili per i vari gruppi che si interfacceranno con Don Luca: 
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Responsabili vari gruppi 
  Dugnano Calderara 

segreteria 

Elisa 

Ornella turni sabato: Betty 

turni domenica: Mariagrazia 

turni settimanali: Elisa 

   presenza 
educativa nei 

cortili 
Roberto Ghioni Daniele 

   

manutenzione 
Sandro 

Brescianini? 

impianti tecnici: Marco Pessina 

   

bar 

turni sabato: Elisa 

Laura turni domenica: Marco 
turni settimanali: Elisa 
rifornimenti: Sandro 

   
cucina Joe Ziglioli ??? 

   
pulizie Antonia ??? 

   responsabile 
uso strutture ??? ??? 

   referenti 
catechiste Marina e Annamaria Sonia 

   rapporto 
catechiste/posl singole catechiste singole 

catechiste 

   verifica 
calendari 

POSL/oratorio 
Roberto Ghioni Roberto Ghioni 
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 Bisogna pensare ai nomi mancanti e alle altre persone che si rendano disponibili a far 
accoglienza: lasciare aperti gli oratori senza nessuno che accolga, che fa presenza, che 
corregge non è utile e non è educativo. 
Tutti i referenti devono camminare sulla stessa strada, sulla stessa linea per far capire che 
c’è unità di intenti. 
Il Parroco incontrerà tutti i collaboratori in una riunione apposita a data da stabilirsi. Per le 
catechiste la data è già fissata per il 12/09 alle h. 21.00. 

 Bisogna trovare anche qualcuno che si impegni a coprire l’Oratorio tra le 18.30 (orario di 
chiusura della segreteria) e le 21.00 (orario di riapertura della segreteria) in quanto la POSL 
ha gli allenamenti e l’Oratorio rimarrebbe aperto senza nessun controllo. 
 

• La società polisportiva di Calderara si è sciolta per vari motivi e si è chiesto alla POSL di prendersi 
carico anche dell’Oratorio di Calderara per permettere anche ai ragazzi e bambini che 
frequentano l’Oratorio di poter svolgere attività sportiva. 
Il Kick off del 10/09 per tutti gli allenatori e dirigenti si terrà a Calderara per iniziare a presentare 
la nuova collaborazione. 
Inoltre l’11/09 verrà presentata a tutti ragazzi/bambini e genitori la POSL  “l’Oratorio di 
Calderara presenta la POSL”. 

 

Programmazione delle Feste dell’Oratorio e della ripresa delle attività per l’anno 
pastorale 2016/17. 

 24 settembre Fiaccolata dal Duomo di Milano dalle h. 7 con arrivo alle 20.30 circa in Oratorio 
a Dugnano; 

 25 settembre Festa dell’Oratorio: 
o H. 10.30 S. Messa con la Professione di Fede dei 14enni delle tre parrocchie tutti 

insieme al Santuario 
o A seguire in Oratorio pranzo per le famiglie dei ragazzi della Professione di fede 
o Dalle h. 15 giochi (responsabile Suor Lucia) 
o H. 16 merenda 
o Al termine Happy Hour 

 2 ottobre mandato educativo per  catechisti, educatori, allenatori e collaboratori al 
Santuario e a Calderara. 
 una settimana di tempo per definire esattamente  il programma della festa e per 
predisporre i volantini. 

 
Calendario pastorale.  

• Il calendario è in fase finale di elaborazione, verrà poi distribuito a tutti. 
• Dal 19 settembre inizierà il catechismo dell’Iniziazione Cristiana e i colloqui per il I annuncio 

(anno 2009) 

 

H. 23 chiusura seduta. 


