
                               INCONTRO   
    CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
              LUNEDI 2 8  SETTEMBRE 2020 

 
 

 

Lunedì 28 settembre 2020 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 e catechista 
- Andrea Della Casa – Scout 
- Mirta Perseghini - Volontaria 
- 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 
- Saporito Gerardo - Volontario 

Sono assenti e scusati: Casari Siro, Bernasconi Pierre, Bizzini Patrizia e Branca Benicchio Giovanna 
 

1. Ripresa delle attività, progettazione pastorale  
Purtroppo a causa della pandemia che ha segnato tutti indelebilmente, dopo il lockdown, la ripresa 
appare molto lenta. La maggior parte delle manifestazioni programmate del corso dell’anno sono state 
annullate. L’organizzazione per ogni evento è condizionata dalle restrizioni per il Covid19. Durante le 
celebrazioni è fortemente raccomandato l’uso delle mascherine perché il distanziamento non è sempre 
attuabile. Per il momento viene mantenuta la S.Messa della domenica alle 8:30 a Lamone. 

 
2. S. Messa all’esterno 

Si decide per l’inizio dell’Anno Pastorale il 18 ottobre. In caso di bel tempo, la S.Messa verrà celebrata 
all’esterno. Alla chiamata, come segno spirituale, verrà consegnata a ciascuno, se pubblicata in tempo, la 
nuova enciclica di Papa Francesco sulla fraternità. 

 

3. Messa del chilo 
La consegna verrà mantenuta come al solito. Starà a chi ritirerà quanto raccolto di farlo con le giuste 
precauzioni (uso dei guanti) e lasciato in quarantena.  
Si fissano le seguenti date:  
 18 ottobre 2020 
 6 dicembre 2020 
 17 gennaio 2021 

  
4. Prima Comunione 24 ottobre 2020 / Cresima 30 gennaio 2021  
 Si informa che la data della Prima Comunione è stata forzatamente spostata al 24 ottobre. Per 

garantire le distanze, considerata la forte affluenza di parenti al seguito dei 20 bambini, la 
celebrazione si terrà nell’accogliente piazza nuova del Municipio di Cadempino, in caso di brutto 
tempo al Palamondo.  

 Anche la data della Cresima ha subito un rinvio al 30 gennaio 2021.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

5. Catechesi Prima Comunione e Cresima 2020/2021  
 Come previsto dalle direttive emanate dalla Diocesi, la Prima Comunione la riceveranno i bambini di  

quarta elementare. Mentre in terza elementare si prepareranno per la Prima Confessione, con la 
frequentazione del catechismo, ripartita su due anni, ma meno assidua.       

 Per la preparazione dei prossimi cresimandi si pensa di iniziare dopo le vacanze di carnevale e di 
mantenere la data della Cresima a fine gennaio.  

 

6. Lectio Divina 
Si decide di introdurre la Lectio Divina una volta al mese, ogni terzo giovedì del mese, con inizio il  
15 ottobre 2020.  

 
7. Festa Patronale Sant’Andrea del 29 novembre 2020  

Verrà celebrata la S.Messa delle 10:30 con la presenza dei “Canterin da Cadempin”. Non ci sarà né 
l’aperitivo né il pranzo al Centro parrocchiale.  

 
8. Avvento, 8 dicembre (duo amatoriale), albero di Natale, S. Messe di Natale  
 Come intrattenimento a precedere l’accensione dell’albero, si pensa di chiedere al duo amatoriale di  

            chitarra classica, che terranno un concerto gratuito al Centro parrocchiale il 10 ottobre. A seguito  
            dell’accensione dell’albero non sarà offerto alcun rinfresco.  
 Sono mantenute le S. Messe della Vigilia di Natale alle 18:00 e a Mezzanotte. Mentre le S.Messe di 

Natale 8:30 e 10:30 sempre a Lamone. Sabato 26 dicembre: S. Stefano, sarà celebrata unicamente la 
S.Messa prefestiva alle 18:00.  

 
9. Proposta Gruppo Lautari 

Si decide di accogliere volentieri la proposta del Gruppo Lautari (Comunità di recupero) che da 28 anni 
aiuta tanti ragazzi con problematiche di dipendenza. Si rendono disponibili a rendere una loro 
testimonianza durante la celebrazione della S.Messa prefestiva del 19  e del 20 dicembre nella S.Messa 
domenicale.  

 
10. Lettera pastorale del Vescovo Mons. Valerio Lazzeri  

Padre Angelo si sofferma su alcuni punti dell’interessante ultima Lettera Pastorale del Vescovo Mons.   
Lazzeri, a cui invita tutti a dare una lettura. Il Vescovo insiste sull’importanza della pratica della Lectio 

              divina. Sogna di realizzare dei laboratori di speranza, che possano diventare dei luoghi di conforto, di 
               aiuto, ad ogni forma di bisogno, di disagio e di povertà. La sua attuazione dal lato pratico non è chiara. 
 

11. Varie ed eventuali 
Per il Pellegrinaggio ad Assisi, annullato a causa della pandemia, si pensa di fare una preiscrizione per 
sapere chi fosse interessato per l’anno prossimo. Si fissa la data dal 12 al 17 aprile 2021. 

 

12. Prossima riunione  
     La prossima riunione è fissata per martedì 19 gennaio 2021 alle 20.00 presso la Sala parrocchiale o 
     in chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
Lamone, 30 settembre 2020 


