
 
                           INCONTRO 
 DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
            LUNEDI 2 1  GENNAIO 2019 

 
 

 

Lunedì  21 gennaio 2019 si è svolta la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP). 
 

Partecipanti: 
- Padre Angelo Fratus 
- Giorgio Lurati – Sagra della costina 
- Maria De Polo – Volontaria e catechista 
- Rosanna Angelillo – Gruppo mamme 
- Pierre Bernasconi – Responsabile Centro Parrocchiale 
- Siro Casari – Lettore e ex membro Consiglio parrocchiale 
- Maria Carvelli – Catechista cresimandi 
- Antonia Gigliotti – Catechista cresimandi 
- Silvana Agosta – Volontaria 
- Patrizia Bizzini – Catechista Prima Comunione 
- Andrea Della Casa – Scout 
- Giovanna Branca Benicchio – Membro Consiglio parrocchiale 

 
Assenti giustificati: Luisa Lurati, Mirta Perseghini, Pina Marrazzo. 

 
 

1. Verifica delle attività svolte  
 La giornata di solidarietà a favore del Kerala ha avuto un buon riscontro. Al pranzo hanno 

                  aderito 84 persone. L’incasso di 1'600.-- CHF ha consentito all’acquisto di una mucca per 
                  una famiglia e di una casa. 

 Soddisfazione per le  diverse attività svolte. 

 
2. Catechesi Prima Comunione, catechesi della Cresima     
      Si discute sull’età più adatta per fare la Cresima: il fatto che siano in una fase adolescenziale  

e dall’altra che trascorrano molti anni tra la Prima Comunione e la Cresima. Si riflette sulla 
possibilità di interpellare l’ufficio catechesi di Lugano per sentire una loro presa di posizione. 

 
3. Domenica 3 febbraio  

S. Biagio: benedizione della gola durante la S. Messa delle 8:30 a Cadempino e delle 10:30 a 
Lamone. 

 
4. Domenica 10 febbraio                                                                  

Madonna di Lourdes (11 febbraio): alle 15:00 a Lamone S. Messa per malati e anziani con il 
conferimento del sacramento dell’olio degli infermi.



5. Proiezione film 
Con il gruppo mamme si pensa ad una proiezione al Cinema per fine febbraio. Si decide di 
rinnovare la tassa di 538.50 CHF alla MPLC che scade alla fine di febbraio e di continuare, 
seppur più saltuariamente, con le proiezioni. Antonia Gigliotti e Maria Carvelli (catechiste dei 
cresimandi), inviteranno i ragazzi alla visione di un film al Centro parrocchiale. 

 
6. Mercoledì 6 marzo inizio della Quaresima: Le Ceneri 

S. Messa a Lamone alle 18:00 con l’imposizione delle Ceneri. 
 
7. Messa del chilo 

A marzo gli scout organizzeranno una grande raccolta per i poveri (giochi, vestiti, 
cibo) e collaboreremo con loro. Andrea ci comunicherà la data della raccolta. La 
prossima messa del chilo in parrocchia è fissata per il 5 maggio.    

 
9. Via Crucis del venerdì e cene povere 

Da venerdì 8 marzo a venerdì 12 aprile compresi: Via Crucis in chiesa a Lamone seguita dalla 
cena povera al Centro Parrocchiale. 

   L’organizzazione della cena povera è assegnata ai seguenti gruppi: 
  15 marzo: bambini e genitori che si preparano alla Prima Comunione 
 22 marzo: scout 
 29 marzo: cresimandi 
    5 aprile:  lettori 
  12 aprile:  consiglio pastorale 

 
10. Martedì 19 marzo 

 I papà dei bambini che si preparano alla Prima Comunione e i papà dei cresimandi 
serviranno la messa.  

 Sarà allestito un banco dei dolci per i poveri. Alle mamme dei bambini della Prima 
Comunione verrà chiesto di preparare dei dolci. 

 
11.  Domenica 31 marzo  

 Al Centro Parrocchiale giornata di ritiro delle ACLI 
 

12. Domenica 7 aprile 
Presentazione dei bambini della Prima Comunione durante la S. Messa delle 10:30. 

 
13. Settimana Santa: domenica 14 aprile Le Palme 

S. Messa a Cadempino alle 8:30. Benedizione degli ulivi al Centro Parrocchiale alle 10:00. 
Distribuzione da parte dei cresimandi, segue processione verso la chiesa e  
S. Messa alle 10:30. 

 
14. Giovedì Santo 

Giovedì 18 aprile (Giovedì Santo): ore 20:00 S.Messa con lavanda dei piedi con 
coinvolgimento dei bambini della Prima Comunione.  

 
15. Venerdì Santo 

Venerdì 19 aprile (Venerdì Santo): ore 15:00 celebrazione della Passione di Gesù. Ore 
20:00 Via Crucis per le vie del paese, nella versione tradizionale, non essendosi presentati i 
membri del Gruppo calabrese dei Nuovi Eventi. 

 
16. Sabato Santo 

Sabato 20 aprile (Sabato Santo): ore 20:00 Solenne Veglia Pasquale. Da organizzare i lettori 
per le 4 letture dell’Antico Testamento e una del Nuovo Testamento. 
 
 
 

 



15. Domenica di Pasqua 21 aprile 
S. Messa a Cadempino alle 8:30 e a Lamone alle 10:30. Lunedì 22 aprile S. Messa alle 10:30 a 
Lamone. Martedì 23 aprile la S.Messa a Lamone è sospesa. 

 
16. Mercoledì 1. Maggio 

 S.Messa alle 11:00 a S. Zeno. In caso di brutto tempo domenica 5 maggio.  
 

17. Sabato 4 maggio 

 Ritiro spirituale cresimandi e bambini della Prima Comunione al Convento di 
     Cademario. Padre Angelo si incarica di riservare.  
 

18. Domenica 26 maggio 
Giornata dedicata alla Festa della Madonna. S.  Messa alle 10:30 e non alle 10:00, 
con processione accorciata rispetto agli anni scorsi.  Pranzo comunitario al Centro 
Parrocchiale con grigliata.  
 

19. Domenica 2 giugno 
     Celebrazione della Prima Comunione, posticipata per avere più tempo nella 

preparazione.  
 

20. Domenica 16 giugno? 
     Festa a Rogià per la nostra comunità. In concomitanza con Scollinando.  
 

21. Domenica 11 agosto  
     Tradizionale festa a Rogià. 
 

22. Domenica 15 settembre  
     Presentazione dei cresimandi alla comunità.   
 

23. Sabato 21 settembre  
     Gita parrocchiale. 
 

24. Venerdì 1 novembre 
  Padre Angelo chiede di cambiare la visita al cimitero di Cadempino il giorno dei 

Santi: dopo la S.Messa delle 8:30. S.Messa alle 10:30 a Lamone e vespro con 
visita al cimitero alle 14:30.  

 
 

Il prossimo incontro è previsto lunedì  9 settembre 2019 alle ore 20:00. 

 
Lamone,  29 gennaio 2019  

 

 

 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 


