
                               INCONTRO   
    CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
              GIOVEDÌ 1 5  LUGLIO 2021 

 
 

 

Giovedì 15 luglio 2021 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 
- 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 
- Raffaella Biffi-Caprani - mamma 
- Angela Corolla – mamma 
- Siro Casari – ex Presidente Consiglio parrocchiale 
- Pierre Bernasconi – custode Centro Parrocchiale 
- Tania Wismer - mamma 
- Anaïs Wismer – neo cresimata 
- Patrizia Bizzini - catechista 

Sono assenti e scusati: Rosanna Angelillo, Mirta Perseghini e Della Casa Andrea 
 

1. Catechismo quadriennale – festa famiglie – riunione genitori – sito 
La catechista Patrizia Bizzini presenta la nuova proposta per un rinnovamento della catechesi, 
onde evitare il vuoto tra la Prima Comunione e la Cresima. L’intento è di intraprendere un 
cammino continuo che accompagni i bambini dalla terza elementare alla prima media. 
Programma: 
 

 la Festa del Perdono per i bambini di terza elementare, inizio 11 gennaio 2022; 

 la Prima Comunione per la quarta elementare, inizio 28 settembre 2021; 

 la Professione di Fede in quinta elementare, per i nati nel 2010-2011, inizio il 15 gennaio 
2022.  

 la Cresima, per i nati nel 2007-2008-2009, inizio 23 ottobre 2021. 
A metà agosto verrà inviata una lettera a ogni bambino/ragazzo invitandolo ad iscriversi alla 
catechesi tramite il formulario che troverà in chiesa o nel sito. Gli incontri saranno tutti 
quindicinali.  
 
Per gli adulti che non hanno ancora ricevuto la Cresima, nulla è precluso, seguirà una 
preparazione a parte e potrà ricevere il Sacramento della Confermazione presso la Curia che 
una volta al mese concede questa opportunità.  
 
Si spera di coinvolgere maggiormente le famiglie o neo cresimati e che possano dare un aiuto 
alle catechiste.  
Si pensa di prevedere 2 o 3 incontri con i genitori. 
 
A conclusione dell’anno di catechesi si terrà la festa della famiglia che accoglierà tutti i gruppi 
con i loro genitori. La data prevista è l’8 maggio 2022.  
 



Padre Angelo menziona la piattaforma di iniziative Laudato Sì, si tratta un cammino di 7 anni 
che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità perché diventino totalmente sostenibili 
nello spirito di ecologia integrale.  

 
 

 
2. Festa a Rogià il 15 agosto (pranzo, lotteria) 

La festa a Rogià fissata dal Consiglio parrocchiale al 15 agosto, prevede aperitivo e risotto offerti. A 
conclusione l’estrazione della lotteria e la recita del Santo Rosario.  

 
3. Centenario Centro Parrocchiale – programma 

 Per la ricorrenza del Centenario del Centro Parrocchiale è prevista una giornata di Festa il  
 19 settembre 2021 con il seguente programma: 

 ore 10:00 S. Messa al Centro Parrocchiale (in caso di brutto tempo in chiesa) 

 ore 11:00 al termine della S. Messa il discorso del Presidente del Consiglio parrocchiale Sergio 
Vecchi e del sindaco di Lamone Marco Balerna 

 ore 11:30 aperitivo offerto e inizio intrattenimento musicale con il “Trio quatar Revival” 

 ore 12:00 pranzo comunitario offerto per gli iscritti 

 durante la giornata sarà possibile vedere il filmato della “Rinascita” e alcune interviste che 
raccoglieranno i Video Autori di Lamone (VAL). La proiezione scorrerà in modo continuo.   

 gli scout si adopereranno per un intrattenimento ludico 

 al termine ci sarà l’estrazione della lotteria  
 

Nel bollettino che uscirà a inizio settembre, ci sarà un articolo redatto da Siro Casari, con accenni 
              storici del Centro Parrocchiale e l’invito alla comunità ad iscriversi al pranzo. 

 
 

4. Messe del chilo – banco dolce – aperitivi 
Messe del chilo previste:  

 17 ottobre 2021 – 9 gennaio 2022 – 6 marzo 2022 – 24 aprile 2022 
Per il banco del dolce, attendiamo le proposte dei bambini/ragazzi. 
 
Per invogliare i parrocchiani a un incontro di convivialità dopo la S. Messa, si propone di 
prevedere degli aperitivi. Si pensa che sarebbe gradito anche il saluto sul sagrato di Padre Angelo 
e i chierichetti, con gli abiti da celebrazione.  

 

5. Lectio Divina 
Date previste: 16 dicembre 2021 – 17 marzo 2022 - 28 aprile 2022 
 

6. Messa all’esterno in ottobre  
Si decide di fissare a domenica 3 ottobre la S. Messa all’esterno per l’inizio dell’Anno Pastorale.  

 
7. 24 ottobre domenica missionaria 

In concomitanza con la giornata missionaria del 24 ottobre si organizzerà un pranzo di 
solidarietà, il cui ricavato si vedrà più in là a chi destinarlo. Padre Angelo inviterà o Fra Alessandro 
o Padre Ottorino.  
 

8. Commemorazione defunti  
Lunedì 1. novembre: S. Messa ore 8:30 a Cadempino con visita al cimitero. Ore 10:30 S. Messa a 
Lamone. Nel pomeriggio alle 14:30 vespro a Lamone con visita al cimitero. 
Martedì 2 novembre: S. Messa alle 18:00 a Lamone. 
 



 
 

 
9. Varie ed eventuali 

 Covid permettendo, in ottobre, verrà organizzata una visita al Convento di Dumenza con il 
Consiglio parrocchiale e il Consiglio pastorale. 

 Si spera nell’anno 2022 di riuscire a tornare ad organizzare il Pellegrinaggio in Terra Santa, 
tutto dipende dalla situazione epidemiologia e dalle tensioni in Israele che si estendono da 
Gerusalemme alle altre città. Il periodo sarà nelle vacanze di carnevale dal 28 febbraio. 

 

10. Prossima riunione  
         La prossima riunione è fissata per giovedì 23 settembre 2021 alle 20.00 presso il Centro 
         Parrocchiale. 

 
 
 
 
 
 
Lamone, 17 luglio 2021 


