
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE - LUNEDI  9 SETTEMBRE 2019 

Lunedì 9 settembre 2019 si è svolta la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPA). 
 
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 –  ex Presidente Consiglio parrocchiale 
- Andrea Della Casa – Scout 
- Maria Carvelli – Volontaria e catechista 
- Antonia Gigliotti – Volontaria e catechista 
- Luisa Lurati – Segretaria Consiglio parrocchiale 
- Nicolina Cozzi – Volontaria Tavolino Magico 
- Pina Marrazzo – Lettrice e volontaria 
- Silvana Agosta – Volontaria 
- Giovanna Branca Benicchio – Membro Consiglio parrocchiale 
- Patrizia Bizzini – Catechista, gruppo mamme, assemblea genitori 
- Consiglio Cristina – Gruppo mamme 
 

1. Verifica delle attività svolte  
Padre Angelo si ritiene soddisfatto delle varie attività che si sono svolte in Parrocchia. 

 
2. S. Messe estive, riscontri?  

Non ci sono stati echi negativi in merito alle S. Messe feriali ridotte per il periodo estivo.  
 

3. Per battesimi stabilire un sabato o domenica al mese  
Si decide di concentrare le numerose richieste di battesimo provenienti anche da altri paesi 
limitrofi, alla terza domenica del mese, alle 11:30 dopo e per chi desidera durante, la S. Messa 
delle 10:30. 
La signora Maria De Polo si rende disponibile per la catechesi di preparazione alle famiglie della 
nostra Parrocchia, recandosi direttamente nelle proprie case. 

 
4. Catechesi Prima comunione, catechesi della Cresima  

 La catechesi con i bambini della Prima Comunione inizierà il 1 ottobre. Si metteranno ancora a 
disposizione Bizzini Patrizia e Rosanna Angelillo. Si prevedono 3 incontri con i genitori, il primo 
per giovedì 26 settembre. 

 Il 15 settembre verranno presentati alla comunità i ragazzi  a cui verrà impartito il Sacramento 
della Cresima il 16 novembre da Mons. Gianni Sala.  
Il 12 ottobre ritiro con i cresimandi al Monastero di Dumenza, dove Padre Angelo conosce bene 
un frate di clausura. 
Il 24 ottobre alle 20:00 prevista riunione con genitori, padrini e madrine dei cresimandi di 
quest’anno.  
Il 9 novembre rito della riconciliazione per i cresimandi. 
Il 28 novembre riunione genitori dei  cresimandi del 2020. La catechesi inizierà il 7 dicembre. 
La Pastorale Giovanile per il 6 giugno 2020 propone una giornata sul Monte Tamaro, 
appuntamento da prevedere per i nostri cresimandi e  cresimati.  



 Si pensa di ricorrere a un nuovo fotografo per la ripresa della celebrazione della Prima 
Comunione e Cresima. Padre Angelo ha potuto constatare durante la cerimonia dell’ultimo 
matrimonio, il servizio molto discreto, che ha svolto l’Art e Photo di Como. E’ stata chiesta 
un’offerta al fotografo, la quale sembra essere  piuttosto accessibile. Cristina Consiglio propone 
di provare prima a chiedere a un suo conoscente fotografo amatoriale la sua disponibilità, 
altrimenti si opterà sulla prima scelta.  

 

 
5. Gita parrocchiale 

Vengono raccolte le ultime iscrizioni per la gita parrocchiale al Santuario le Bozzole del                    
21 settembre. Siamo a 58 iscritti. Il pullman è da 55 posti, ricorreremo al furgone degli scout con 9 
posti in più. Si prenderanno informazioni sul sistema di Telepass, onde evitare che la forzata sosta 
del furgone al casello faccia perdere le tracce del pullman, come la scorsa volta.  

 
6. Proiezione film 

Si vedrà di prevedere ancora la visione di alcuni film per i bambini che si preparano alla Prima 
Comunione. 
I cresimandi prediligono una serata con film e pizza, la prima è prevista per il 19 ottobre.  

 
7. Bancarella dolci? Raccolta fondi pro restauro chiesa?  

Si prevede di allestire una volta al mese una bancarella per raccogliere fondi pro restauro chiesa, la 
prima è prevista per il 10 novembre.  
Padre Angelo mostra il manifesto con cui si inviterà la comunità a versare un’offerta e a ogni 
donatore si  assegnerà simbolicamente un mattone.  
 

 
8.  Il 6 ottobre messa all’esterno con aperitivo  

Alla messa all’esterno davanti alla grotta, seguirà l’aperitivo offerto alla comunità con cassetta per 
raccolta offerte pro restauro chiesa. 

  
9. Pranzo beneficenza del 13 ottobre  

Questa sera hanno partecipato all’inizio della riunione le due signore volontarie: Mantovani Liliana 
e Ganna Federica che si prodigano annualmente per raccogliere fondi da portare direttamente sul 
posto nel Madagascar dove hanno potuto constatare di persona l’estrema povertà della 
popolazione, in particolare nei villaggi dei pescatori. Liliana e Federica assicurano la loro presenza 
anche durante il pranzo di beneficenza del 13 ottobre in cui esporranno quanto fatto finora. 
L’intero ricavato andrà a favore delle associazioni e della missione delle suore cattoliche che 
aiutano i bambini più poveri del Madagascar. Per il  menù ci faremo consigliare dalla suora che vive 
sul posto con cui hanno contatti le due signore.   

             
10. Messa del chilo 

Si fissano le date del 2-3 novembre 2019 e 11-12 gennaio 2020. 
Andrea Della Casa informa che gli scout il 28 marzo 2020 saranno presenti alle entrate dei negozi 
Coop per una raccolta a favore del Tavolino Magico.   

            
     11. Cresima e cena per i collaboratori  il 16 novembre 
           Il 16 novembre alle 17.00 è prevista la celebrazione del Sacramento della Cresima a 8 ragazzi della 
           comunità, con il celebrante Mons. Gianni Sala.  
           Seguirà la tradizionale cena con i collaboratori della Parrocchia presso il Ristorante Talete.  
 
     12. Festa Patronale S.Andrea il 1. dicembre 
             Il 1. dicembre, prima domenica di Avvento, festeggeremo il Patrono della Parrocchia: Sant’Andrea.  
            Alla S.Messa delle 10.30, seguirà l’aperitivo sul sagrato e il pranzo comunitario al Centro 
            Parrocchiale per gli iscritti. A concelebrare ci dovrebbe essere don Angelo Ruspini, parroco di 



            Giubiasco, che andrà in quiescenza e si trasferirà a Lamone. Per il menu si è pensato a un antipasto 
            con l’affettato ritirato dalla Sagra della Costina e polenta con spezzatino. Dessert: vermicelles con 
            meringhe e panna.   
        
    13.  Pastorale familiare: festa degli anniversari di matrimonio in comunità  
            Padre Angelo comunica il suo disappunto nei confronti di diverse coppie che si rivolgono a lui per la 
            preparazione e per avere i documenti necessari per il matrimonio e poi per la celebrazione vanno 
            nei loro paesi d’origine. 
            Per la Festa degli anniversari che celebreremo il 26 gennaio 2020, si pensa di estendere l’invito 
            anche alle coppie che si sono sposate fuori Parrocchia nel 2019. 
            
    14.  Avvento, l’albero di Natale, Messe del Natale  

 Per il periodo di avvento viene programmata una Lectio Divina il 12 dicembre sul tema 
dell’Apocalisse.  

 L’8 dicembre alle 16:00 ci sarà il concerto dei “Canterin da Cadempin” in alternanza con 
l’esibizione con l’arpa di Aline Bernasconi. Seguirà l’accensione dell’albero. Si vedrà di allestire 
una bancarella di dolci con  esposizione della cassetta per le offerte pro restauro chiesa.  

 Vengono mantenuti gli orari delle S. Messe natalizie come l’anno scorso. 
     
   15. Varie ed eventuali  

 Si assegna già agli scout la data del 13 marzo 2020 per la preparazione della cena povera della 
prossima quaresima.  

 Si pensa a un pellegrinaggio ad Assisi in alternativa alla Terra Santa. Periodo dal 27 aprile al             
2 maggio. Verrà fatta una preiscrizione con scadenza fine anno 2019, per avere un’idea della 
rispondenza. 

 
   16. Prossima riunione   
           La prossima riunione è fissata per lunedì 13 gennaio 2020 alle 20.00 presso la Sala parrocchiale.  
  
    

    
 
 
 
       

 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPA) 

 
Lamone, 12 settembre 2019 


