
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
MERCOLEDI  14 SETTEMBRE 2022  

Mercoledì 14 settembre 2022, alle 20:00 in Sala parrocchiale, si è svolta la riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPA) 
 
Partecipanti: 

- Padre Angelo Fratus 
- Giorgio Lurati – Sagra della costina 
- Bernasconi Pierre – responsabile Centro Parrocchiale 
- 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 
- Biffi Raffaella – Lettrice e aiuto catechista 
- Corolla Angela – Lettrice e aiuto catechista 
- Vecchi Sergio – Presidente Consiglio parrocchiale 

 
Assenti giustificati: Perseghini Mirta e Della Casa Andrea 
 

 
1. Informazioni di Padre Angelo in merito all’Assemblea dei preti della Diocesi  

 

Assemblea tenutasi il 29-30-31 agosto al Palazzo dei Congressi.  

Per Padre Angelo è stata un’esperienza molto interessante e unica. In particolare nell’ascolto 

di due relatori:  

il vice rettore del seminario di Cremona, don Marco D’Agostino, che ha accompagnato un 

ragazzo giovane alla morte, esperienza che ritiene uno dei doni più preziosi della sua vita e 

Marco Guzzi poeta, filosofo e conduttore di Radio Rai. Ha sempre affiancato alla ricerca 

poetica e filosofica un’intensa attività di comunicazione culturale attraverso seminari e 

conferenze, ma anche lavorando a lungo nei mezzi della comunicazione di massa. Nel 1999 

ha avviato l’iniziativa dei gruppi denominati “Darsi pace” in cui si tenta di integrare i livelli 

culturale, psicologico, e spirituale di formazione, nell’orizzonte di una riconiugazione tra fede 

cristiana e modernità.  

Marco Guzzi afferma che ciò che sembra esaurirsi in questi decenni decisivi è un’intera 

figurazione antropologico-culturale che potremmo definire egoico-bellica: quel modo di 

essere un io umano che definisce e rafforza la propria identità (di genere, culturale, di classe 

o di casta, religiosa o nazionale) contrapponendosi polemica-mente, e quindi combattendo o 

eliminando o soggiogando l’altro da sé. Questo modo di essere umani, che ha 

sostanzialmente dominato per tutta la storia che conosciamo, si sta mostrando in modi 

sempre eclatanti ed evidenti come un principio di morte e di distruzione: il XX secolo, con le 

sue guerre mondiali, la Shoa, i Gulag, e la bomba atomica, ha posto l’umanità di fronte a 

questa nuova consapevolezza: l’io bellico è un principio incompatibile con l’evoluzione del 

pianeta.  

 



Il cristiano dovrebbe indicare con la propria esistenza concreta e con la propria parola le 

direzioni creative ed evolutive della crisi antropologica in atto in ogni ambito della convivenza 

sociale, annunciando ai fratelli e alle sorelle, prese con noi nel grande vortice metamorfico, 

che tutto questo travaglio porta con sé straordinarie possibilità di crescita, che cioè questa 

crisi non è affatto per la morte, ma per una nascita, per un natale: il natale dell’uomo nuovo, 

di un uomo riconciliato con il proprio principio, con Dio. Il Vangelo è l’unica via per uscire 

dalla crisi. 

  
 

2. Calendario 
 

• Domenica 9 ottobre, inizio Anno Pastorale con S. Messa all’esterno.  

• Per la giornata missionaria del 23 ottobre si chiederà a don Alessandro la sua 
partecipazione alla celebrazione della S. Messa. A seconda della sua disponibilità si 
stabilirà quando accogliere il Gruppo Lautari. Si decide di rinunciare al pranzo di 
solidarietà. 

• 20 novembre messa del chilo. 

• Domenica 27 novembre (I. domenica di Avvento) Festa S. Andrea con pranzo 
comunitario al Centro Parrocchiale. Si chiederà la partecipazione della corale di 
Cadempino per allietare la S. Messa. 

• Venerdì 2 dicembre alle 20:00 al Centro Parrocchiale Lectio Divina.  

• Le catechiste penseranno a come creare con i bambini la corona e la “finestra” 
d’Avvento. I cresimandi allestiranno il presepe nella Grotta.  

• Si pensa di rinunciare alla posa dell’albero di Natale all’esterno, a causa dei lavori di 
restauro. Gli scout si sono offerti per l’allestimento dell’albero all’interno della chiesa. 
Verrà posato sul presbiterio, in quanto le cappelle sono già state rese inaccessibili dai 
restauratori.  

• S. Messe di Natale: Vigilia alle 18:00 e alle 23:00 (con panettonata) a Lamone.  
                                            Natale alle 8:30 a Cadempino e alle 10:30 a Lamone. 

• Domenica 15 gennaio 2023 rinnovo promesse matrimoniali. 

• Domenica 21 maggio 2023 celebrazione Prima Comunione. 

• Sabato 27 maggio Festa del Perdono alle 9:00. 

• Domenica 28 maggio 2023 Festa Madonna del Rosario con pranzo comunitario. 

• Domenica 4 giugno 2023 Professione di Fede con consegna della Didaché. 

• Sabato 30 settembre 2023 alle 17:00 Cresima. 
 
 

3. Catechesi 
        

• Martedì 27 settembre inizio catechesi al Centro Parrocchiale per i bambini che si 
preparano alla Prima Comunione. Incontri quindicinali. 

• Sabato 12 novembre inizio catechesi con cresimandi. Incontri settimanali.  

• Martedì 10 gennaio 2023 inizio catechesi Festa del Perdono. Incontri quindicinali. 

• Martedì 17 gennaio 2023 inizio catechesi Professione di Fede. Incontri quindicinali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. S. Messe da gennaio 2023 
 

A causa dei lavori di restauro all’interno della chiesa, da gennaio 2023 le S. Messe feriali 
verranno celebrate in Sala parrocchiale, mentre le prefestive e festive al Centro Parrocchiale. 

 
 

 
Il prossimo incontro è previsto per mercoledì 18 gennaio 2023. 

 
 
 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamone, 21 settembre 2022 


