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CONSIGLIO DI ORATORIO
Verbale n. 12
Alle ore 21.00 del 14 novembre 2013 sotto la presidenza del parroco Don Mauro Giorda si riunisce il
Consiglio di Oratorio con il seguente ordine del giorno:
1) preghiera
2) lettura e approvazione del verbale precedente
3) verifica delle attività e calendario iniziative
4) programmazione prossimi mesi
5) campo invernale
6) varie ed eventuali
Presenti: Don Mauro Giorda, Suor Antonietta Rigon, Maria Luisa Caretto, Alessandra Di Gioia, Davide
Robattino, Valerio Mangino,
Assenti: Suor Marta Soge, Andrea Cavagnero, Emilio Volgarino, Vincenzo Mulè, Elisa Vailati e Chiara
Falleti.
1. Preghiera
Il parroco Don Mauro Giorda invita a recitare tutti insieme il Credo e l'Ave Maria.
2. Lettura e approvazione del verbale dell'ultimo incontro (8 ottobre 2013)
Don Mauro comunica di aver parlato con don Danilo il quale gli ha confermato che la retribuzione
dell'animatore Alessandro Diliberto di Estate Ragazzi è risultata superiore rispetto a quanto concordato in
contratto. Don Danilo rimborserà alla Parrocchia, sotto forma di offerta, quanto versato in eccedenza e
cioè € 500,00. Ad oggi il rimborso non è stato effettuato.
3. Verifica delle attività e calendario iniziative
Non essendosi sabato 9 novembre 2013, in occasione della prima serata di apertura alle famiglie,
presentato nessuno nei locali dell'oratorio si concorda di rimandare l'apertura serale nel periodo
primaverile.
Si ricercano ancora volontari per l'apertura del venerdì pomeriggio.
Per venerdì 22 novembre 2013 comunica la sua presenza Valerio Mangino.

Davide Robattino espone la problematica sollevata da alcuni animatori ad essere presenti, il sabato
pomeriggio, alle ore 14.30 per l'apertura dell'Oratorio.
Si autorizzano gli animatori che devono prestare servizio ad essere presenti entro e non oltre le ore 15.00.
4) Programmazione prossimi mesi
Le prossime attività saranno:
Domenica 17 novembre 2013
Festa del Perdono per i ragazzi di quarta elementare
Venerdì 22 novembre 2013
Apertura Oratorio
Sabato 23 novembre 2013
Apertura Oratorio
Cena organizzata dal gruppo di 1a superiore con i genitori
Venerdì 28 novembre 2013
Apertura Oratorio
Domenica 1° dicembre 2013
Ritiro famiglie con il seguente programma:
ore 9.30 preghiera e meditazione
ore 10.45 prove canti
ore 11.00 Santa Messa
ore 12.30 Pranzo con Gruppo Famiglie (si chiede di dare conferma entro il 23 novembre 2013)
Venerdì 6 dicembre 2013
Apertura Oratorio
Sabato 7 dicembre 2013
Apertura Oratorio
Domenica 8 dicembre 2013
Festa dell'Immacolata
Ritiro ragazzi e giovani con il seguente programma:
ore 9.30 preghiera e meditazione
ore 11.00 Santa Messa
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 incontro con il Seminarista
dalle ore 13.00 alle ore 15.00 Pranzo

dalle 15.00 fino a fine lavori: Gruppi di condivisione
Venerdì 13 dicembre 2013
Apertura Oratorio
Sabato 14 dicembre 2013
Apertura Oratorio
Venerdì 20 dicembre 2013
ore 18.00 Santa Messa animata dal Gruppo Giovani
Sabato 21 dicembre 2013
ore 17.30 Novena e Messa animata dai bambini e famiglie
5) Campo invernale
Si conferma la tre giorni a Oulx per i giorni 4, 5 e 6 gennaio 2014.
La struttura ha una capienza di 36 posti letto per cui è necessario sapere, entro e non oltre il 30 novembre
2013, il numero esatto delle persone, facenti parte al gruppo famiglia, al fine di decidere se estendere
l'invito anche al gruppo dei Giovani.
Si pensa di organizzare una riunione in prossimità della partenza per definire con precisione in
programma.
6) Varie ed eventuali
Valerio chiede se è possibile aiutare l'Associazione AIL con la vendita di alcune stelle di Natale. Don
Mauro ritiene di poter aderire a tale iniziativa ma per Pasqua.
Si chiede comunque a Valerio di informarsi su luoghi, orari e date in cui avverrà questa vendita al fine di
darne ampia diffusione.
Il 30 novembre 2013 i giovanissimi e i giovani saranno impegnati nel Banco Alimentare presso il
supermercato CRAI di Torino in via Borgaro.
Non avendo nessuno dei presenti provveduto a redigere una bozza di tessera per il tesseramento
all'Oratorio si rimanda al prossimo consiglio la stesura.
Per i costi si fa riferimento ai verbali precedenti.
Prossimo Consiglio d'Oratorio: giovedì 9 gennaio 2014
Esauriti gli argomenti dell'Ordine del Giorno la riunione termina alle ore 22.24.
La segretaria
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