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COMUNITA’ PASTORALE SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
Eupilio - Longone al Segrino

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO D’ORATORIO

Il giorno 9/01/2022 alle ore 17.00 si è riunito in presenza, il Consiglio d’Oratorio della 
Comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria presso l’oratorio di Eupilio.  
Sono presenti i consiglieri: Agostini Rebecca, Castelnuovo Laura, Frigerio Dario, Mambretti 
Francesco, Mansalvi Davide (via ZOOM), Molteni Paolo, Sala Benedetta, Spreafico 
Giordano, Valsecchi Giacomo con il parroco Padre Giovanni Giovenzana. 
Sono assenti i consiglieri: Frigerio Francesca, Villa Andrea 

ODG:  
1 APPROVAZIONE VERBALE  CDO DEL 12 DICEMBRE 2021 
2 AGGIORNAMENTI VARI 
3 RIAPERTURA ORATORIO, NUOVE NORMATIVE ANTI-COVID  
4 SETTIMANA EDUCAZIONE 

1 -  LETTURA VERBALE  CDO DEL 14 NOVEMBRE 2021 

Si procede all’approvazione del verbale del CDO del 12 dicembre 2021, inviato via 
Whatsapp il 28 dicembre 2021.  

2 - AGGIORNAMENTI VARI

Decisione di avvalerci per la formazione all'associazione Familiarmente Noi seguirà un 
incontro la prossima settimana in cui ci si confronterà con la dott.ssa Benedetti per pensare 
ad un programma da presentare. L'incontro sarà il 19/01. Il punto di partenza rispetto alle 
richieste da presentare è la difficile situazione che stiamo vivendo e la mancanza di 
relazione tra le famiglie che non ci consente di avere un confronto sulle tematiche educative. 
Stanno proseguendo gli incontri del tavolo educativo territoriale che andrà ad incontrare 
nelle prossime settimane le varie realtà. 

3. RIAPERTURA ORATORIO, NUOVE NORMATIVE ANTI-COVID 

Necessità di uniformare le procedure di triage di oratorio e sportiva. Le attività della 
sportiva sono attualmente sospese fino al 17 gennaio.  Si ragiona sull'opportunità o meno di 
riaprire l'oratorio alla libera frequenza o attraverso attività organizzate. Si decide di  
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valutare la situazione per il catechismo primaria di settimana in settimana in relazione 
all'andamento della pandemia. Mentre per l'attività dell'oratorio si decide per ora di fissare 
solo l'animazione della domenica della Famiglia, 30 gennaio. 

4. SETTIMANA EDUCAZIONE 
  
Ipotesi di inizio della settimana il 23 gennaio e chiusura il 30 gennaio. Il tema della 
settimana dell' educazione è: " a che punto siamo con la bellezza?" 
L' idea è di dare continuità alla modalità dello scorso anno, la novità è la richiesta e l'arrivo 
della reliquia del beato Carlo Acutis per la settimana dell'educazione.  
Domenica 23 gennaio ci sarà la messa in San Giorgio con la reliquia che rimarrà presente in 
chiesa tutta la settimana, ogni giorno sarà poi dedicato alla preghiera di alcuni membri della 
comunità educante (educatori, catechisti, insegnanti, volontari...), le messe saranno la 
mattina alle 9. I preadolescenti vivranno un momento di riflessione e preghiera legato al 
beato Acutis martedì. Se si potrà riprendere l'iniziazione cristiana vivranno un momento di 
riflessione e preghiera a turni il venerdì.  
Domenica 30 gennaio è prevista la festa della famiglia dopo la messa delle ore 10.00 in San 
Giorgio.  
Adolescenti e preadolescenti faranno poi un incontro con padre Giorgio (barnabita di 
Cremona) sulla figura di Carlo Acutis. 
Verranno poi organizzati dei momenti di formazione per la comunità:  
-martedì 25/01 si è pensato di riproporre un incontro con l'equipe educativa della comunità 
pastorale (catechisti, educatori e allenatori); 
- giovedì 27/01 ci sarà un incontro decanale presso oratorio di Lurago D'erba con Don Luca 
Fossati responsabile della parte tecnologica della diocesi che tratterà il tema delle tecnologie 
digitali;  
-  venerdì 28/01 si è poi pensato ad un incontro per il consiglio pastorale e consiglio affari 
economici per incentivare la partecipazione attiva alla comunità educante. Si proverà a 
chiedere la partecipazione del pedagogista dott. Tonino Romeo. 
- domenica 30/01 festa della famiglia se la situazione covid lo consente con ipotesi di 
tombolata. 
Per questi incontri per gli adulti è necessario super green pass e mascherina FFP2. 

La riunione si chiude alle ore 19.30 

                    Il parroco       La segretaria   
                                 (Castelnuovo Laura)


