
CdO del 6 settembre 2017 
 
FESTA DELL ORATORIO 
Tema: Vedrai che bello 
Ore 10.30 S. Messa in Chiesa con Professione di Fede e Mandato Educativo 
Ore 12.30 Pranzo in palestra 
Prezzo: 10 euro per gli adulti e 5 euro i bambini 
Nel pomeriggio giochi  stand a squadre 
Concorso The Family Cake – Vedrai che buona! Storia della torta di famiglia  
Premiazione del concorso durante il pranzo, ore 14.00 
Ore 16.30 Lancio palloncini + preghiera conclusiva 
Nel pomeriggio merenda con le torte del concorso 
 
Settimana dal 11 al 16 settembre e 18 e 19 settembre:  
incontri genitori divisi a gruppi di catechismo. 
Cucina aperta con la possibilità di cena per le famiglie 
Sabato 16 settembre serata fotografie delle vacanze estive 
 
Giuli/Fabio avvisano x turni cucina 
Tieni bar da organizzare (Ornella) 
 
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
Si definiscono 3 serate per gli incontri. 
Lunedì 22 gennaio: serata dedicata agli sportivi -  Maria Rita e don Marco definiscono i 
contatti 
Mercoledì 24 gennaio: serata dedicata ai genitori della fascia elementare e/o medie. 
Tema riferito all’educazione dei ragazzi, oppure un specchio sui ragazzi  
o una visione della famiglia nel contesto odierno. 
Si propone ‘Educarsi per Educare’ - Anto si informa per eventuale relatore 
Sabato 27 gennaio: serata per adolescenti con cena interattiva sul tema della condivisione 
- Giuli si inforna per contatto 
Domenica 28 gennaio: Festa della famiglia con proposta di uno spettacolo/intrattenimento 
nel pomeriggio - Fió cerca contatto con Nati in Oratorio 
Migliorare comunicazione per incentivare programma della settimana e partecipazione alle 
serate. 
 
CALENDARIO 2017-2018 
In allegato calendario definito con gli incontri di Catechesi e altre attività 
Calendario da visionare per organizzare al meglio gli spazi soprattutto nelle giornate dove 
vi è presenza dei genitori in oratorio 
 
COMMISSIONE ECOMONICA 
Viene presentato il resoconto (entrate/uscite) della Sagra d’Estate 
Si rende necessario organizzare serate o giornate destinate alla raccolta di fondi per 
coprire la spesa del campo di calcio 
Si programma una giornata al mese con questa finalità. 
Castagnata 22 ottobre (Fabio e Giuli) 
Vendita panettoni 11/12 novembre: (Ornella si preoccupa della gestione) 
Calendario dell’oratorio: dicembre (Fió si informa per i costi) 



 
Si chiederà un preventivo per la sistemazione delle aule vicino alla cappellina per creare 
uno spazio unico, maggiormente sfruttabile.  
Si chiederà un preventivo per oscurare i vetri/ finestra della palestra 
 
VARIE ED EVENTIALI 
SI propone il bar come luogo per le richieste di feste di compleanno. Utile anche per la 
miglior gestione dei ragazzi che frequentano il bar nei pomeriggi settimanali.   
 
La Tana dei Draghetti organizzerà iniziative guidate solo nelle domeniche con eventi 
speciali (es: festa dei nonni). Si eseguiranno regolarmente i turnj per le pulizie. 
 
Riapre il bar al mattino per mamme/nonne, ecc.: il mercoledì è il venerdì 
 
Si richiede un’apertura del bar regolare per il giorno del sabato.  
È necessario il coinvolgimento di altre persone per i turni. 
 
Il gruppo battesimi ha definito due incontri in oratoriocon i genitori per il 21 ottobre è il 13 
maggio. 
 
 
 


