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VERBALE  N° 1 / 2019 

 

Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Pregnana 

Milanese, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 5-12-2018; 

2. Stesura del calendario degli appuntamenti comunitari dal mese di Febbraio al mese di Aprile del 

corrente anno;  

3. Confronto di idee e riflessioni in occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario del Centro San 

Giovanni Bosco; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Verificata la regolarità della convocazione della riunione e accertato che  il numero dei consiglieri presenti  rendono 

la riunione legale,  viene data  lettura dell’ordine del giorno e si dà inizio alla riunione. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 5-12-2018 

 

Viene data lettura del verbale della seduta del 05.12.2018: il consiglio approva. 

 

2. Stesura del calendario degli appuntamenti comunitari dal mese di Febbraio al mese di Aprile del 

corrente anno;  

 

Viene steso e presentato il calendario delle attività parrocchiali e oratoriane per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile  

2019 che si allega al presente verbale. 

 

3. Confronto di idee e riflessioni su gli eventi in occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario del 

Centro San Giovanni Bosco; 

 

La discussione e le riflessioni  in merito agli eventi per i festeggiamenti per il 25° anniversario del Centro San 

Giovanni Bosco hanno fatto emergere come prima valutazione la positività di quanto proposto e organizzato. Viene 

confermato che gli eventi hanno avuto, pur lamentando alcune carenze, un coinvolgimento attivo e soddisfacente 

della comunità. 

Alcuni eventi sono stati considerati particolarmente positivi: il 26 gennaio la Santa messa celebrata dall’Arcivescovo 

di Milano Mario Delpini,   seguita dall’incontro con i giovani presso il centro San Giovanni  Bosco, sono stati eventi 

molto partecipati. 

Analoga valutazione viene espressa per la serata del 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, con la Santa Messa e la 

cena comunitaria con la presenza dei sacerdoti che hanno svolto il loro mandato  nel nostro oratorio. 

Anche gli altri eventi organizzati durante i festeggiamenti,  quali la “Serata Wii e giochi da tavolo”, la “Cena con 

delitto”, il “Cineforum” e  gli  incontri con esperti di carattere educativo, hanno avuto un buon riscontro e pertanto si 

pensa possano essere  riproposti durante l’anno. 

Vista la buona riuscita dei festeggiamenti emerge la necessità di riflettere come proseguire, pensare quale oratorio 

vogliamo, riflettere se quanto viene fatto ha come obiettivo primario l’educazione cristiana. 
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Appare sempre più necessario coinvolgere tutte le parti educative presenti in oratorio ad un percorso di 

collaborazione che abbia come primo obiettivo la condivisione delle mete educative e l’unità della comunità 

educante.   

Dalla discussione inoltre, emerge che la mancanza di un coadiutore o di una figura che si prenda la responsabilità 

dell’oratorio è un problema che deve essere valutato e preso in considerazione.  

Le problematiche sollevate dalle ultime  riflessioni, in particolare cosa fare e quale oratorio vogliamo,   sono oggetto 

di riflessione anche della nostra diocesi. Il consiglio dell’oratorio ritiene di  prendere visione della documentazione 

(schede)  “ Verso l’oratorio 2020” prodotto dalla Fom,  già oggetto di studio e lavoro e  trattata durante l’assemblea  

degli oratori svoltasi  a Bollate il 9 febbraio.  

Si conviene di discutere del progetto “Verso l’oratorio2020”  durante l’incontro già programmato per  il 6 marzo alle 

ore 21.00 presso al sala video del Centro Don Bosco e di impegnarsi a coinvolgere anche  altre persone che 

potrebbero essere interessate  al progetto. 

Un grazie viene rivolto a chi ha organizzato, lavorato e collaborato al buona riuscita dell’iniziativa del 25° 

anniversario del Centro San Giovanni Bosco. 

Prima di chiudere la riunione, viene deciso  di convocare la prossima riunione del consiglio nel mese di maggio  del 

corrente anno in data da definire. 

Il Presidente alle ore 23:10, visto che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

terminata la riunione. 

 
 
 

       Letto e firmato in data 22/02/2019 
 

       Don  GIUSTINO LANZA - Parroco    

    ANDRIAN SAMUELE  - Presidente   

 LOVATI CARLO - Segretario    

 


