
 
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020 

Presenti: 
 

- Padre Angelo Fratus 
- Giorgio Lurati – Sagra della costina 
- Maria De Polo – Volontaria e catechista 
- Mirta Perseghini – Volontaria e ex-segretaria del Consiglio parrocchiale 
- Rosanna Angelillo – Catechista 
- Pierre Bernasconi – Responsabile Centro Parrocchiale 
- Andrea Della Casa – Scout 
- Maria Carvelli – Catechista 
- Antonia Gigliotti – 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 
- Sergio Vecchi – Presidente Consiglio parrocchiale 
- Mary Gilenardi – aiuto catechista 

 
Scusato: Casari Siro – ex Presidente Consiglio parrocchiale 

 
1. Sospensione: S. Messe a Cadempino – periodo estivo 

 

❖ Si decide di togliere la S. Messa a Cadempino: il giorno di Natale e il Primo giorno 
dell’Anno. Per la S.Messa del mercoledì che si pensava di sospenderla per il periodo 
invernale, si vedrà di interpellare di nuovo i pochi parrocchiani  frequentatori. 

❖ Per la sospensione di alcune S. Messe nel periodo estivo si manterrà il calendario dello 
scorso anno. 

 
2. Catechesi Prima Comunione - festa del perdono 

 

❖ Con le nuove direttive emanate dalla Diocesi, dall’anno prossimo la catechesi per la 
Prima Comunione sarà scandita su due anni: nel primo anno con la preparazione della 
Confessione, con una frequenza quindicinale, mentre nel secondo anno con la 
preparazione della Prima Comunione ogni settimana. Si pensa ad almeno 4 incontri 
con i genitori. 

❖ Si fissa la data del 10 maggio per la cerimonia della Prima Comunione. Si farà capo al 
fotografo che ci ha già offerto il suo servizio in novembre per la Cresima. Verrà contattato 
da Antonia Gigliotti.   

❖ Festa del perdono: sabato 21 marzo alle 9:00. 
 

3. Domenica della Parola di Dio   
 

Papa Francesco attraverso una lettera apostolica ha istituito la “domenica della Parola di 
Dio”, indicando la III domenica del Tempo Ordinario (26 gennaio) come giorno dedicato ad 
un particolare rapporto con la Parola. Verrà posto un leggio davanti all’altare dove si potrà 
leggere il Vangelo del giorno.  

           La prevista Festa degli Anniversari di matrimonio è spostata al 16 febbraio.  
 
 
 
 



 
 

4. S. Biagio benedizione gola - S. Messa Madonna di Lourdes 
 

❖ Benedizione della gola per S. Biagio: nella prefestiva del 1. febbraio e domenica 2 
febbraio. 

❖ S. Messa per anziani e malati: martedì 11 febbraio alle 15:00 con il rito dell’unzione degli 
infermi. 

 
 

5. Pellegrinaggio ad Assisi  
 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio organizzato dalla nostra Parrocchia, ad Assisi, 
sulle orme di S. Francesco. Dal 27 aprile al 2 maggio. Il termine di iscrizione scade a fine 
mese.  
Verrà chiesto a don Angelo Ruspini di sostituire Padre Angelo per la S.Messa della domenica 
1. maggio a S. Zeno.  

 
 

6. Banco dei dolci – S. Giuseppe 
 
Si pensa a un banco dei dolci per la Festa del papà, S.Giuseppe, il 19 marzo e per il 31 
maggio (Pentecoste). Ricavato pro-restauri chiesa. 

        
 

7. Proiezione film – licenza MPLC 
 
Si decide di disdire la licenza annuale per i diritti d’autore dall’esoso costo di Fr. 538.50. 
considerate le poche proiezioni e limitate ai Cresimandi e ai bambini che si preparano alla 
Prima Comunione. 
 

 
8. Cene povere - Via Crucis  

 

❖ Inizio Quaresima il 26 febbraio. Organizzazione cene povere: 
  6 marzo: cresimati dello scorso anno e cresimandi 
13 marzo: scout 
20 marzo: Prima Comunione 
27 marzo: lettori 
  3 aprile:  gruppo pastorale e Consiglio parrocchiale 

❖ Il primo venerdì di Quaresima (28 febbraio): S.Messa alle 17:00 e Lectio Divina sulla 
Passione alle 20:00. Le Via Crucis che inizieranno con il 6 marzo saranno invece alle 
18:00.  

❖ Venerdì Santo (10 aprile): Via Crucis alle 20:00 per le strade del nucleo, con il 
coinvolgimento dei bambini che si preparano alla Prima Comunione; porteranno a turni 
la croce e prepareranno i lumini a LED. Si poserà sul sagrato la croce grande per l’ultima 
stazione.  

        
 

9. Le Palme - Giovedì Santo – Sabato Santo 
   

❖ Domenica 5 aprile: Le Palme, si decide di partire come al solito con la processione dal 
Centro parrocchiale alle 10:00.  

❖ Giovedì Santo (9 aprile): S.Messa alle 20:00 con lavanda dei piedi con i Cresimandi.  
❖ Sabato Santo (11 aprile): Veglia Pasquale alle 20:00. 

        
 
 



 
    
   10. Messa del chilo 
  

 Gli scout prevedono una raccolta all’uscita di vari negozi Coop il 28 marzo, noi faremo  
 la “messa del chilo” la domenica 22 marzo e consegneremo loro quanto raccolto.  
   
 
   11. Ritiri 
 

❖ Per la Prima Comunione il 25 aprile a Rogià. Gli scout metteranno gentilmente a 
disposizione 2 furgoni.  

❖ Per i Cresimandi: il 3 ottobre al Monastero di Dumenza, dopo l’esperienza dello scorso 
anno molto apprezzata. 

 
   12. Recita del S.Rosario 
 

 Anche quest’anno si mantiene la recita del S.Rosario nei giovedì del mese di maggio, tranne 
           il 21 maggio per l’Ascensione. Luoghi di ritrovo: Chiesetta S.Domenico (si chiederà al signor 
           Ghezzi se gentilmente ci apre la chiesa) a Lamone, Cappella Madonna del latte a 
           Cadempino e Cappella della Natività sul sentiero Recudino a Lamone. 
 
 
   13. Festa Madonna - Festa a Rogià – S.Messa S.Grato 
 

❖ Festa Madonna: domenica 24 maggio. 
❖ Per la festa a Rogià si decide di mantenere la data della seconda domenica di agosto 

che cade il 9 agosto. 
❖ Giovedì 3 settembre S.Messa a S.Grato ore 18:30. 

 
 
  14. Gita parrocchiale autunnale 
 

 Si decide per la data di sabato 26 settembre. Proposta: visita al Santuario del Caravaggio e  
  a Martinengo, paese natale di Padre Angelo, dove si potrà pranzare presso il Monastero di 
          Santa Chiara e visitare la maestosa chiesa parrocchiale. 
 
 

15.   S.Messa alla Grotta di Lourdes  - mandato pastorale 
 
  Domenica 11 ottobre S.Messa all’esterno con inizio anno mandato pastorale.     
 
 

16. Pranzo solidarietà 
 

Si fissa la data di domenica 18 ottobre per il pranzo solidale. Si deciderà più avanti a chi 
destinare il ricavato della giornata.  

 
17.  Cresima 

 

              Sabato 14 novembre, a cui seguirà la consueta cena per i collaboratori della parrocchia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

18.  Eventuali 
 
              Padre Angelo lamenta il fatto che le varie pompe funebri fissano le date e gli orari dei funerali 

          senza interpellarlo. Per cui si pensa alla seguente frase da inserire nel sito:  

 

          Con la più rispettosa cortesia vi faccio presente: prima di stabilire e comunicare alla stampa 

l’orario del funerale, è bene accordarsi con me, infatti potrei avere degli impegni precedenti 

e mi dovrei attivare per spostarli. In caso che la salma venga accompagnata al crematorio, 

sarò presente alla cerimonia, se desiderato, in forma privata. Sono disponibile per la 

deposizione dell’urna, in tal caso siete pregati di contattarmi per concordare data e orario. 

 

           Se l’inconveniente persisterà si farà presente il problema alle pompe funebri della zona.  

 

  

        
Il prossimo incontro è previsto lunedì 28 settembre alle ore 20:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
 
Lamone, 17 gennaio 2020 


