
 
 

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
GIOVEDI  19 GENNAIO 2023 

Giovedì 19 gennaio 2023, alle 20:00 al Centro Parrocchiale, si è svolta la riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPA) 
 
Partecipanti: 

- Padre Angelo Fratus 
- Giorgio Lurati – Sagra della costina 
- Pierre Bernasconi – 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 
- Nicolina Cozzi – Volontaria  
- Patrizia Bizzini – Catechista 
- Domenico Astorino – Volontario 
- Andrea Della Casa – Scout 
- Angelo Casari - Volontario 
 
Assenti giustificati: Corolla Angela e Biffi Raffaella. 
 

 
1. Comunicazioni-verifica 

 

❖ Padre Angelo comunica che per la nomina del nuovo Vescovo ci vorrà ancora molto tempo.  
Informa che in occasione dell’incontro con i preti del vicariato Malcantone-Vedeggio di lunedì, è 
stata mostrata la locandina con la nuova denominazione del “Sacrificio quaresimale” passata a      
“Azione quaresimale”. 

❖ Le Sante Messe al Centro Parrocchiale riscontrano pareri favorevoli, soprattutto per la buona 
acustica.  

❖ Padre Angelo con le catechiste dei cresimandi, Antonia e Maria, manifesta la difficoltà 
nell’impartire loro la catechesi, soprattutto con il gruppo di prima media, trovando nei ragazzi 
molta disattenzione e disinteresse. Andrea Della Casa consiglia di dividere i ragazzi in gruppi.  
Patrizia e Rosanna si ritengono pertanto molto soddisfatte del cammino che stanno svolgendo 
con i bambini della Prima Comunione.  

❖ Riunione cresimandi: giovedì 9 febbraio ore 20:00 al Centro Parrocchiale. Sabato 23 settembre 
confessioni.  

❖ Riunione Prima Comunione: giovedì 30 marzo ore 20:00 al Centro Parrocchiale. 
❖ Papa Francesco ha stabilito che la III Domenica del Tempo ordinario, quest’anno il 22 gennaio, 

sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

2. Reti pastorali 
 

Padre Angelo informa che Mons. Alain de Raemy ha dato il suo nulla osta alla quarta fase del 
processo di attivazione nella nostra Diocesi delle Reti Pastorali di territorio e di settore. Il progetto, 
fortemente voluto dal Vescovo emerito Valerio, fa un ulteriore e importante passo avanti. 
L’obbiettivo, ora, è arrivare entro Pasqua 2023 alla costituzione vera e propria e all’entrata in 
servizio dei Consigli Pastorali di Rete per ogni singola Rete territoriale e di settore. La nostra 
Parrocchia dovrebbe collaborare con quella di Taverne e Gravesano e purtroppo entrambe sono 
ancora sprovviste di un Consiglio pastorale. La presidenza del CPR (Consiglio pastorale di rete) 
dovrà essere composta dalle seguenti persone: 
a. il presbitero Animatore della Rete; 
b. il Moderatore laico del CPR; 
c. il Segretario del CPR; 
d. il Cassiere del CPR  
 
3. Proposta di un parrocchiano di registrare le omel ie 

 

Si accetta la proposta di un parrocchiano di registrare le interessanti omelie di Padre Angelo. 
Si pensa solo a livello audio e non visivo, da inserire nel sito. Prossimamente si proverà.       

           
4. Calendario 

 

Si premette che il termine dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale non sarà in tempi brevi, 
sicuramente non prima di Pasqua. Per cui dovremo adattare le funzioni speciali facendo capo al 
Centro Parrocchiale o alla chiesa di Cadempino, come segue: 
 
Date già stabilite nel precedente incontro: 
 
❖ Domenica 21 maggio Prima Comunione con 13 bambini, ore 10:00 a Cadempino. 
❖ Sabato 27 maggio Festa del Perdono con 8 bambini, ore 9:00 a Cadempino. 
❖ Domenica 28 maggio era prevista la Festa della Madonna, da decidere con la prossima 

riunione. 
❖ Domenica 4 giugno Professione di Fede, si terrà durante la S. Messa delle 10:30 con la recita 

del Credo da parte dei 10 bambini. 
❖ Sabato 30 settembre Cresima per 15 ragazzi alle 17:00, se la chiesa di Lamone non è ancora 

agibile, a Cadempino. 
 
 

Deciso oggi: 
 
❖ Giovedì 2 febbraio, Presentazione del Signore, ore 18:00 in Sala parrocchiale. 
❖ Sabato 4 febbraio, per S. Biagio, benedizione della gola, ore 18:00 al Centro Parrocchiale. 
❖ Sabato 11 febbraio, Madonna di Lourdes, ore 18:00 al Centro Parrocchiale, per anziani e 

ammalati con il rito dell’unzione degli infermi. 
❖ Mercoledì 22 febbraio, Le Ceneri, ore 18:00 al Centro Parrocchiale. 
❖ Sabato 3 giugno, presentazione dei cresimandi durante la S. Messa prefestiva delle 18:00 

al Centro Parrocchiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       Via Crucis-cene povere: 
 
        Al Centro Parrocchiale alle 18:00: 
 

❖  Venerdì 24 febbraio – senza cena 
❖  Venerdì   3 marzo seguirà cena povera preparata dal Consiglio Pastorale 
❖  Venerdì 10 marzo -                                                 genitori Prima Comunione e Festa Perdono 
❖  Venerdì 17 marzo -                                                 Cresimandi 
❖  Venerdì 24 marzo -                                                 genitori Professione di Fede 
❖  Venerdì 31 marzo -                                                 Scout 

 
Domenica 2 aprile Le Palme: ore 10:00 processione con gli ulivi dalla Piazza Emigranti di         
Lamone, verso il Centro Parrocchiale. S. Messa ore 10:30.  
 
Settimana Santa: 
 

❖  Giovedì Santo 6 aprile - S. Messa ore 20:00 a Cadempino.  
❖  Venerdì Santo 7 aprile - Passione del Signore ore 15:00 a Cadempino.  

    Via Crucis ore 20:00 in caso di bel tempo per le vie del nucleo di  
    Lamone, se brutto nella chiesa di Cadempino. 

❖ Sabato Santo 8 aprile - Veglia Pasquale ore 20:00 a Cadempino.   
❖ Domenica di Pasqua 9 aprile - S. Messa ore 8:30 a Cadempino e 10:30 al Centro Parrocchiale. 

 
Per le funzioni speciali a Cadempino si potranno organizzare dei trasporti privati per le persone 
anziane e chiedere al Comune di Cadempino la possibilità di usufruire dell’Autosilo.      

 
5. Lectio divina 

 

Fissata giovedì 16 marzo ore 20:00 al Centro Parrocchiale. 
 

6. Messe del chilo 
         

Si decide per i seguenti fine settimana: 
 11 e 12 febbraio 
 15 e 16 aprile 
   3 e 4 giugno 

 
7. Proposta della Biocassetta 

 

La Biocassetta è un progetto di CatiBio, l’azienda agricola sociale di Caritas Ticino, che promuove 
l’integrazione sociale attraverso il lavoro e la tutela del nostro territorio ticinese. Ogni settimana 
si può prenotare e ritirare, presso le loro sedi, una cassetta ricolma di verdure stagionali, coltivate 
secondo i dettami dell’agricoltura biologica a Pollegio (dove ha sede l’azienda agricola sociale 
CatiBio), insieme ai partecipanti al Programma occupazionale e ai richiedenti asilo. 
I ricavi della Biocassetta contribuiscono a supportare e migliorare i nostri progetti sociali. 
 
Si accetta la proposta di creare un centro di raccolta nella nostra parrocchia. Luisa si interesserà 
in merito. 

 
8. Eventuali 

 

       Si decide di fissare la data della gita parrocchiale a sabato 7 ottobre con destinazione Pavia. 
 

 
Il prossimo incontro è previsto per giovedì 27 aprile 2023 alle 20:00 al Centro Parrocchiale. 

 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  


