
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE - MERCOLEDI  26 GENNAIO 2022  

Lunedì 26 gennaio 2022, alle 20:00 in Chiesa, si è svolta la riunione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPA) 
 
Partecipanti: 
- Padre Angelo Fratus 
- Giorgio Lurati – Sagra della costina 
- Pina Marrazzo – Lettrice e Volontaria 
- Maria De Polo – Volontaria e catechista 
- Rosanna Angelillo – Catechista 
- Siro Casari – ex Presidente Consiglio parrocchiale 
- Maria Carvelli – Catechista e Volontaria 
- Antonia Gigliotti – Catechista e Volontaria 
- Luisa Lurati – Volontaria 
- Gerardo Saporito – Volontario 
- Cozzi Nicolina – Volontaria  
- Bizzini Patrizia – Catechista 
- Astorino Domenico – volontario 
- Casari Angelo - volontario 

 
1. Verifica delle attività svolte 

 Causa pandemia le attività sono state mortificate.  
 Padre Angelo fa notare che molti fedeli che prima della pandemia partecipavano alle 
 celebrazioni, non si  sono più visti. 
 È una crisi del cristianesimo che non si manifesta solo da noi ma in tante altre chiese. Il 
 Sinodo del Papa è  proprio un tentativo di camminare insieme. Le domande che Papa 
 Francesco ha rivolto ai cattolici di tutto il mondo, e su cui avremmo dovuto chinarci per 
 discuterne assieme, ma che la pandemia ci ha impedito, sono risultate molto difficili, anche 
 a detta di Padre Angelo. 

 
2. Calendario 

• Mercoledì 2 febbraio, La Presentazione del Signore, la Candelora: verranno  
 distribuite le candele. 

• Giovedì 3 febbraio, S. Biagio: la benedizione della gola verrà fatta il sabato e 
 domenica seguente (5 e 6 febbraio) con una benedizione unica che vale per tutti.  

• Venerdì 11 febbraio, S.Messa per gli ammalati: sarà celebrata alle 15:00, senza 
 l’unzione degli infermi. 

• Mercoledì 2 marzo, Le Ceneri: S. Messa alle 18:00 con imposizione delle ceneri.  

• Venerdì 4 marzo: Lectio Divina alle 20:00 in chiesa. 

• Venerdì 18 marzo: Via Crucis alle 18:00. 

• Sabato 19 marzo, S. Giuseppe: sospesa S.Messa a Cadempino, mentre nella 
 S.Messa delle 10:30 a Lamone, verranno invitati i papà dei bambini della Prima 
 Comunione. Ore 18:00 S.Messa prefestiva.  

• CENE POVERE: (Covid permettendo), 11 marzo, 18 marzo, 25 marzo e 8 aprile. 
 Verranno coinvolti i  genitori e i bambini che si preparano ai vari cammini di 
 catechesi: Prima Confessione, Prima Comunione, Professione di Fede e  Cresima.  

• Domenica 10 aprile, Le Palme: distribuzione degli ulivi al Centro Parrocchiale e 
 partenza con la processione alle 10:00 verso la chiesa.  

• Giovedì 14 aprile, Giovedì Santo: S. Messa ore 20:00 con la lavanda dei piedi ai 
 bambini della Festa del Perdono. 



• Venerdì 15 aprile, Venerdì Santo: alle 20:30 Via Crucis semplice e dignitosa per le vie 
 del nucleo.  

• Sabato 16 aprile, Sabato Santo, Veglia pasquale: S. Messa alle 20:00. Nel pomeriggio 
 le Confessioni. 

• Domenica 17 aprile, Pasqua: S.Messa ore 8:30 a Cadempino e 10:30 a Lamone. 

• Lunedì 18 aprile, Lunedì dell’Angelo: solo S.Messa a Lamone ore 10:30  

• MESSE DEL CHILO: sono mantenute le date già prefissate del 6 marzo e 24 aprile 

• Mercoledì 27 aprile: Assemblea parrocchiale alle 20:00 al Centro Parrocchiale 

• LECTIO DIVINE: alle 20:00 il 4 marzo e il 28 aprile. 

• Domenica 8 maggio: Festa delle famiglie. Si prevede un pranzo per tutti i 
 bambini/ragazzi della catechesi con i loro genitori, ai quali si donerà la Lettera di 
 Papa Giovanni Paolo II. 

• Domenica 29 maggio, Festa della Madonna: ci si troverà a inizio maggio per stabilire i 
 dettagli della giornata. 

 
3. Prima Comunione – Cresima 

❖ La data della Prima Comunione è fissata per domenica 22 maggio. Come dono si 
consegnerà  il Vangelo e una bella croce colorata, creata dai disabili della Fondazione 
di Madonna di Re di Bellinzona. 

❖ Data delle Cresima: sabato 11 giugno. I ragazzi sono 31, si valuterà più avanti la 
situazione con la pandemia: se una sola cerimonia alle 17:00 o fare due gruppi con una 
celebrazione alle 16:00 e un’altra alle 18:00. Come dono riceveranno il libro “Bianca 
come il latte e rosso come il sangue”. 

❖ Considerato che i genitori si sono ritenuti molto soddisfatti del servizio qualità/prezzo 
della fotografa Alessandra Riva, si chiederà ancora a lei la sua disponibilità. 

 

 
4. Proposta scout: giornata della buona azione 

In maggio si terrà la seconda «Giornata della buona azione», un'iniziativa nazionale che si 
basa sul volontariato e sprona tutti noi a fare del bene. 
Gli scout sono promotori dell'evento (assieme a Coop, CRS, WWF Svizzera, Pro Infirmis, 
Tavola Svizzera e Tavolino magico).  
Volevano sapere se siamo a conoscenza di qualche attività, necessità, azione, bisogno, 
progetto, sul territorio a cui possano aderire o che possano sviluppare. 
 
Si è pensato di proporre loro un intervento improntato all’ecologia con la pulizia delle strade 
da cartacce, plastiche varie, mascherine, ecc.  
 

 

5. Eventuali 
❖ Patrizia Bizzini propone che durante la S.Messa prefestiva del sabato i bambini si 

sistemino nei primi banchi e non più al presbiterio, onde evitare assembramenti, 
essendoci già i cresimandi. Mentre la domenica potranno indossare l’abito da 
chierichetto e rimanere vicino all’altare.  

❖ Patrizia Bizzini propone come segno della pace, di volgere gli occhi per intercettare 
quelli del vicino e accennare un inchino.  

 
Il prossimo incontro è previsto a inizio maggio. 

 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
 
 
Lamone, 29 gennaio 2022 


