
                               INCONTRO   
    CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
              GIOVEDÌ 3 0  S E T T E M B R E  2021 

 
 

 

Giovedì 30 settembre 2021 si è svolta la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPA). 
 

Partecipanti: 
- Padre Angelo Fratus - Parroco 
- 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 
- Siro Casari – ex Presidente Consiglio parrocchiale 
- Pierre Bernasconi – Responsabile Centro Parrocchiale 
- Domenico Astorino - volontario 

Sono assenti e scusati: Rosanna Angelillo, Mirta Perseghini, Patrizia Bizzini, Pina Marrazzo, Raffaella    
            Biffi e Giovanna Branca Benicchio. 

 

1. Informazioni su proposte del Vescovo – lettera pastorale  
Padre Angelo informa dell’uscita della 6. lettera pastorale di Mons. Vescovo Lazzeri, che verrà 
consegnata ai collaboratori della Parrocchia, domenica 3 ottobre, con l’inizio dell’anno 
pastorale. Il Vescovo ci invita a creare fraternità, a intraprendere un cammino con 
discernimento, a far riferimento alla parola di Dio, a seguire lo stile di Gesù. Le nostre scelte 
devono partire dalla nostra interiorità, liberandoci dalla polvere del mondo (accumulare, 
apparire, dominare). Dobbiamo concentrarci più sulla partenza del nostro agire più che sulla 
meta. La nuova evangelizzazione aiuta coloro che hanno ricevuto o si apprestano a ricevere i 
sacramenti con scarsa fede (o senza una profonda coscienza di fede), al recupero di un 
profondo e personale senso del credere. Il riportare quindi la catechesi nel suo ambito vitale 
che è quello della comunità che celebra e fa esperienza viva dei santi misteri; a partire dalla 
mistagogia liturgica per far entrare nel cuore del mistero cristiano; rifondare quindi la catechesi 
sulla liturgia in maniera sistematica e non come semplici corollari o pezze d'appoggio. 
Padre Angelo segnala che Papa Francesco sta organizzando un sinodo ecumenico 
internazionale. Per un rinnovo della chiesa, un cambiamento radicale, che parta dai laici. 
Verranno inviate al Vescovo delle domande a cui i laici saranno invitati a rispondere. Mons. 
Lazzeri, pensa di creare dei centri di speranza sulla falsa riga dei centri di ascolto che esistono 
già a Milano, dove saranno chiamati a partecipare, non il clero, ma i laici, per dare una parola di 
conforto, un consiglio, un aiuto.  

 
2. 24 ottobre pranzo raccolta fondi restauro chiesa  

Come già proposto da alcuni membri del Consiglio parrocchiale, in occasione della giornata 
missionaria del 24 ottobre, verrà organizzato un pranzo per raccogliere fondi per il previsto 
restauro della nostra chiesa parrocchiale. Come menu si pensa a un piatto di pasta con 
dell’insalata, al costo di 10.-CHF. Sarà organizzata la lotteria.  

 
3. “Un cuore a tre ruote” 

Luisa segnala che l’associazione “Un cuore a tre ruote”, nata nel 2019 su invito di don 
Emanuele, si occupa di portare a casa la spesa a famiglie che vivono in precarietà economica, 
spesso vengono segnalate dai comuni stessi, dai parroci o dagli assistenti sociali. La raccolta 
della spesa viene fatta posizionando il veicolo a tre ruote “ape”, davanti alle chiese, piazze e 



scuole.  
Viene accolta favorevolmente la richiesta dell’associazione di poter organizzare la raccolta di 
generi alimentari a lunga scadenza davanti alla nostra chiesa. Si proporrà il periodo dei primi 
giorni di novembre e si chiederà se hanno una locandina da poter informare la comunità.  

 

4. Festa patronale S. Andrea il 28 novembre 2021 – pranzo 
I “Canterin da Cadempin” hanno già declinato l’invito, perché dall’inizio della pandemia hanno 
interrotto le prove.  
Come menu per il pranzo della festa di Sant’Andrea si prevede come piatto forte: polenta e 
spezzatino o brasato e del gorgonzola. Dessert: vermicelles, meringhe e panna. Per l’aperitivo 
sul sagrato, si valuterà con l’evolversi della situazione dovuta al Covid-19.  
Si organizzerà la lotteria. 

 

5. Avvento, 8 dicembre (duo Alma), decorazione albero di Natale, finestra Avvento,              
 Messe   di Natale 

Per il concerto dell’8 dicembre in occasione dell’accensione dell’albero, avremo il duo Alma, 
composto da due chitarristi. Per la decorazione dell’albero di Natale si coinvolgeranno i 
bambini della Prima Comunione e i cresimandi. Si chiederà alle catechiste di prevedere per i 
bambini un’attività per la preparazione della “finestra dell’avvento”. Per allestire una 
bancarella sul sagrato, con l’accensione dell’albero, verranno coinvolte le mamme dei bambini 
della Prima Comunione. 
Per l’orario delle S.Messe di Natale venerdì 24 dicembre verrà celebrata alle 18.00 per i 
bambini e anziani. Si lascerà decidere al Consiglio parrocchiale, se come l’anno scorso, 
anticipare la S.Messe di mezzanotte alle 22.00. Se venisse mantenuta quella di mezzanotte, 
verrebbe sospesa la S.Messa delle 8.30 a Cadempino il giorno di Natale. Si decide, per il              
25 dicembre, essendo di sabato, di sospendere la S.Messa prefestiva delle 18.00.  
 

6. Data Prima Comunione – Festa Madonna?  
La Prima Comunione è fissata per il 22 maggio 2022, mentre la Festa della Madonna è prevista 
per il 29 maggio 2022.  
Per la Festa delle famiglie, all’8 maggio 2022, si prevede di rendere partecipi tutte le famiglie i 
cui bambini e ragazzi stanno intraprendendo il cammino di catechesi. Si lascerà decidere alle 
catechiste con i genitori come impostare la giornata.  

 
7. Varie ed eventuali 
❖ Padre Angelo propone di conciliare l’aspetto ecologico nel cammino della catechesi, 

invitando ogni classe delle scuole elementari, a piantare una pianta, unendo così la fede 
all’ecologia. Si dovrà decidere il luogo adatto: o sul sagrato o dietro le scuole. Ci si informerà 
presso un vivaio autoctono sul tipo di pianta.  

❖ Per il rinnovo delle promesse matrimoniali si decide per la data del 16 gennaio 2022. 
 

8. Prossima riunione  
La prossima riunione è fissata per mercoledì 26 gennaio 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lamone, 3 ottobre 2021 


