Santi Pietro e Paolo
0290002487

San Giacomo
0290002636

SANTA MARIA ASSUNTA
3470528394

sanpietrocusico@chiesadimilano.it

zibido@chiesadimilano.it

Natività di Maria Vergine
3334157336

Santi Vincenzo e Bernardo
0290002319

badile@chiesadimilano.it

moirago@chiesadimilano.it

VERBALE
CONSIGLIO ORATORIO PARROCCHIALE UNITARIO
COMUNITA’ EDUCANTE
II SEDUTA ANNO PASTORALE 2018-2019 del 23 GENNAIO 2019
Ci siamo trovati mercoledì 23 Gennaio 2019 convocati ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Parrocchia
S.Giacomo, via Curiel 1.
Presenti:
per Badile: = = =
per S.Giacomo: Paola, Alessandro, Francesco, Iolanda, Orsola, Carmen, nonni Vinelli, Massimo e
Cinzia, Alessandra, Rosanna, Lia, Luigi,
per S.Pietro Cusico: Laura,
da Moirago: Barbara, Angela, Maria
Il parroco ha iniziato con una preghiera
Il parroco saluta i convenuti e legge l’OdG:il CdO è un prezioso servizio per aiutare le parrocchie nel proporre ai ragazzi
e alle famiglie eventi belli e che aiutano la convivenza fraterna ispirati ai valori del Vangelo:

EVENTO

DOVE

ORGANIZZAZIONE

Lab-Oratorio 3-6 anni

Sala giochi Oratorio
S.Giacomo

Martedì ore 16,30-17,30
Referente Silvia

S.Valentino
14 febbraio

Salone
Scuola Materna San
Giacomo

Insieme a “Pro-Loco”, venerdì 15 Febbraio 2019 ore
19,30-22,30 per bambini dai 3 ai 6 anni. Un’opportunità
offerta ai genitori per trascorrere una sera affidando i figli
ad un simpatico laboratorio presso la Scuola Materna.

Carnevale
9 marzo

In paese

Festa del papà
19 marzo

Nel Salone
dell’Oratorio di Badile

In collaborazione con il Comune
L’Oratorio propone Domenica 3 Marzo un “lab-oratorio” a
tema: costruire la propria mascherina di per la sfilata di
Carnevale, sabato 9 marzo
Coordina Massimo 3470111313

OFE “pasquale”
18-28 Aprile 2019

Nell’Oratorio di San
Giacomo

Festa della mamma
8 maggio

Nel Salone
dell’Oratorio di Badile

OFE estivo 2019
Dal 11 Giugno;
6 settimane

Nell’Oratorio di San
Giacomo

Coordina Barbara con Angela e Maria

Coordina Massimo 3470111313

Coordina don Alessandro

Il parroco illustra e presenta una ipotesi di animazione per i giorni di “vacanza pasquali”: OFE Pasquale 2019
Giovedì 18 Aprile
Ore 7,30-18

Ritrovo e saluto del buon giorno; Prepariamo il giardino; ore 10-11,30 mini Olimpiadi;
prepariamo il pranzo; pranzo; prepariamo la merenda / compiti; laboratorio creativo a
tema pasquale; merenda; saluto
Ore 17,30 in Chiesa: Riti del Giovedì Santo e Lavanda dei piedi e Accoglienza Sacri
Olii

Venerdì 19 Aprile
Ore 7,30-18

Ritrovo e saluto del buon giorno; Prepariamo il giardino; caccia all’uovo pasquale;
prepariamo il pranzo; pranzo; prepariamo la merenda / compiti; laboratorio creativo con
il legno; merenda; saluto
Ore 15,00 in Chiesa Riti del Venerdì Santo e della Morte di Gesù

Martedì 23 Aprile
Ore 7,30-18

Ritrovo e saluto del buon giorno; Prepariamo il giardino; “giochiamo ai volontari”
(protezione civile, vigili per patente…); prepariamo il pranzo; pranzo; prepariamo la
merenda / compiti; laboratorio teatrale; Gioco sport; merenda; saluto

Mercoledì 24 Aprile
Ore 7,30-18

Ritrovo e saluto del buon giorno; Prepariamo il giardino; piscina Lacchiarella per chi
aderisce / palestra per gli altri; pranzo; compiti; laboratorio di giardinaggio; merenda;
saluto

Giovedì 25 Aprile

FESTA NAZIONALE: evento al Monumento di Piazza Roma. L’Oratorio è chiuso

Venerdì 26 Aprile
Ore 7,30-18

Ritrovo e saluto del buon giorno; Prepariamo il giardino; Mini Olimpiadi; prepariamo il
il pranzo; pranzo; prepariamo la merenda / compiti; Laboratorio di Teatro; merenda;
saluto per chi termina; preparazione “campeggio” per chi pernotta in Oratorio; Cena a
“giro pizza” e serata Karaoke e baby dance

Sabato 27 Aprile
Ore 7,30-10

Colazione e saluti e conclusione ore 10,00.

☺OFE Estivo 2019: la necessità di annunciare il Vangelo prendendosi cura dei bambini nella pausa estiva, è
nel dna di ogni Parrocchia. L’OFE è cosa seria: attraverso il gioco, si fa educazione, si fa l’imprinting educativo
e formativo. I bambini devono giocare e scherzare; gli animatori e gli educatori no.
C’è bisogno:

1- OFE per ragazzi dalla I elementare alla III media.
2- Adolescenti?
a. Chi ha un percorso di fede, si può presentare a don Alessandro per collaborare alla gestione
dell’Oratorio
b. Chi non interessa Gesù
i. Le variegate proposte del Comune
ii. La proposta del Vispe
1. Campeggio
2. Campo lavoro
3- Segreteria sabato pomeriggio ore 13-18 e lunedì mattina ore 7,30-12
4- Giornata tipo:
a. ore 7,30-9,00 Accoglienza. I ragazzi vengono accolti con gioia. Gli animatori stanno con
loro, parlano, giocano insieme, si vogliono bene.
b. Ore 9,30: in Chiesa: momento di preghiera
c. Appelli
d. Laboratori
e. Ore 11,00 giocone
f. Ore 12,00-14,30: pausa pranzo. Alle 12,00 chi non si ferma a pranzo (su autorizzazione)
torna a casa. Al cancello il don o un animatore che fa la “consegna”. Alle 12,30 tutti gli altri
pranzano insieme, suddivisi per squadre. Gli animatori non hanno un tavolo tutto loro, ma
stanno insieme ai propri ragazzi e danno loro il buon esempio di galateo
g. Ore 14,30: attività laboratori
h. Ore 16,00: merenda
i. Ore 16,30-17,00: giocone
j. Ore 17,15: preghiera conclusiva
5- Animazione giochi: giochi belli, giochi variegati, giochi sicuri, giochi educativi (con la
collaborazione di FOM, CSI, SCOUT)
6- Animazione Lab-Oratori
a. Lavoretti (Silvia)
b. Sport (Barbara-Basket; Laura-Pallavolo; Alessandro-Calcio; Luigi&Francesco-CalcioBalilla)
c. Giardinaggio
d. traforo
7- Sorveglianza Oratorio
8- Pulizie (anche i ragazzi devono essere educati a tenere pulito e in ordine l’ambiente che vivono)
9- Compiti
Il parroco ricorda i “servizi” educativi che l’Oratorio offre al territorio:
ORATORIO: PALESTRA DI VITA CRISTIANA dove educare ai valori cristiani la nostra generazione. Anche la
cronaca nera ce lo conferma: stiamo perdendo il senso morale e civico dell’esistenza, e senza questi valori, delinquenza e
violenza stanno distruggendo rapporti e umanità. Un semplice ma atavico appello: quanti avessero tempo ed energie,
aiutiamoci tutti a fare della parrocchia e dell’oratorio “scuola di vita buona”. Abbiamo bisogno di volontari e di educatori.
Da alcuni mesi c’è un gruppo di volontari “Gruppo poche parole, fatti” che si adopera per la manutenzione ordinaria
dell’oratorio San Giacomo: A.A.A.CERCANSI nuove braccia-menti-cuore non solo per San Giacomo ma anche per
Badile e San Pietro Cusico….fatevi avanti con entusiasmo!
L’Oratorio, GRAZIE ad alcuni fedeli volontari e ai catechisti, offre attività ludico-ricreative ed educative:
Oratorio San Giacomo
Via Binasco 4

Oratorio Badile
Via Vittorio Veneto 26

Oratorio San Pietro Cusico
Via Marconi 2

Giochi liberi e organizzati
tutte le Domeniche pomeriggio
ore 15-18

Giochi liberi e organizzati
Una Domenica al mese secondo il
calendario esposto in bacheca della
Chiesa

Giochi liberi e organizzati
Due Domeniche al mese secondo il
calendario esposto in bacheca della
Chiesa

Referenti: le catechiste

Referenti: le catechiste

giochi con la palla:
lunedì e mercoledì
ore 17,30-19,30

Referente papà Rosario
Cell.3387976645
Lab-Oratorio 3-6 anni:
martedì ore 16,30-18
Referente Silvia 3332364098
Spazio papà:
venerdì ore 19,30-21
Referente Luca 3333349318
aiuto compiti:
sabato ore 10,30-12,30
Referente Massimo 3470111313
Non basta che l’Oratorio struttura sia aperta per educare i ragazzi a non fare i balordi: occorrono presenze adulte che si
impegnino in un delicato quotidiano lavoro educativo.
Il problema dei ragazzi non è da ricercarsi nella chiusura di Oratori: il primo luogo dove essi ricevono una solida e
profonda educazione umana è la famiglia di appartenenza. Troppo facile scaricare la colpa sull’Oratorio: quando è chiuso
lo si accusa che spinge i ragazzi a bighellonare per il paese; quando è aperto lo si accusa di avere troppe regole che fanno
scappare. E’ arrivato il tempo, ed è questo, di rendersi conto che il male dell’umanità non sono i giovani senza valori o
violenti, ma l’indifferenza di genitori troppo permissivi che non hanno assunto fino in fondo il compito educativo e
formativo di trasmettere valori e regole con l’esempio e l’autorevolezza.
ASD ORATORIO ZIBIDO : Tutti gli Oratori sono la “palestra di vita” dove imparare a metter in pratica il Vangelo di
Gesù. In tutti gli Oratori esiste l’Associazione Sportiva Dilettantistica che, associata solitamente al C.S.I., offre attività
sportive in una visione cristiana di vita. L’articolo 2 della Costituzione Generale del 2004 così recita (cfr. exLege
3/2004): “L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere
l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazionismo fa riferimento alla realtà
educativa della Parrocchia e aderisce al C.S.I. e potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni
sportive e nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività sportiva dovrà svolgersi
in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia nell’ambito della
quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi
e ai giovani”.
Per dare vita a questa Associazione ci si avvale di soci volontari che abbiano a cuore l’interesse dei ragazzi e l’educazione
cristiana cercandone una continua armonia naturale.
Anche nell’Oratorio di San Giacomo esiste da 01/06/2016, vidimata in data 17/06/2016, una ASD Oratorio Zibido. I soci
fondatori, tra cui il Presidente è stato il Parroco di San Giacomo, si sono ritrovati per dare vita ad una Associazione libera,
senza fini di lucro e apolitica: questo significa che chiunque può farne parte se ne condivide lo spirito cristiano ed
educativo. Non servono tessere politiche. E se qualcuno ne possedesse qualcuna, esse non servono per raggiungere lo
scopo educativo dell’ ASD Oratorio Zibido. Tutti gli uomini e le donne di buona volontà possono adoperarsi al servizio
della crescita armonica dei ragazzi, dove il discorso di fede si armonizza naturalmente con la proposta sportiva. Una ASD
è intelligente e saggia quando è capace di far collaborare tutti e ciascuno al di là di divisioni partitiche, tutti impegnati ad
esprimere e a vivere nello sport i valori cristiani. L’ASD Oratorio Zibido non strizza l’occhiolino al partito di turno ma a
tutti i ragazzi e giovani indistintamente perché essi possano trovare nello sport la vivida componente cristiana.
Ad oggi l’ ASD Oratorio Zibido coordina con il C.S.I. tornei di “calcio balilla”. Sta a cuore all’ ASD Oratorio Zibido
promuovere sul territorio sport “minori”, sport che abbiano a cuore l’interesse del ragazzo e la sua felicità. L’ ASD
Oratorio Zibido è appena nata. Crescerà in seno alla Parrocchia compiendo quei passi che la sapienza educativa riterrà
opportuni. L’idea di fondo poi è quella di un’unica ASD per i 3 Oratori, ciascuno dei quali potrà specializzarsi in
un’attività sportiva. Tra queste righe, è evidente l’invito a uomini e donne di buona volontà che si uniscano all’Assemblea
dei Soci per “fare” qualcosa di bello per i ragazzi di Zibido proponendo loro lo sport in una visione cristiana.
Referente è il Presidente: Franco Comincini, cell.3394631464

La sessione si conclude alle ore 22,30 con una preghiera alla Madonna per tutti i ragazzi e le famiglie
La prossima sessione sarà convocata nel mese di Febbraio 2019
Verbalista: don Alessandro

