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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO 

Piazza Diaz, 5 - 21050 - LONATE CEPPINO (VA) – 

Diocesi di Milano 

Tel.  0331.841329     

E-mail lonateceppino@chiesadimilano.it 

www.parrocchiadilonateceppino.it 

 

 

 

 

Dara e ora 28 Gennaio 2019 - ore 21.00 

Luogo d’incontro  Casa Parocchiale 

 

 

 

 

 

Partecipanti: 

Nomi Ruolo  

 

 

 

 

Assenti 

giustificati 

Nomi 

1. Don Daniele 

2. Anna Elisa Testa 

3. Giovanni Orlandi  

4. Roberta Capellaro 

5. Alessandro Caimi 

6. Massimo Macchi  

7. Francesco Riganti  

8. Suor Lucia Monti  

9. Marisa Fumagalli  

10. Daniela Cremona  

11. Maria Muscari 

12. Christian Cremona  

13. Linda Marconato  

 

Parroco 

Segretario 

Segretario 

Moderatore 

Moderatore 

Rap.CPD 

Rap.CAEP 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

1. = 

 

 

 

Ordine del giorno 

 

1. Preghiera e Riflessione introduttiva da parte del Parroco (sulla lettera 
dell’Arcivescovo per il tempo di Natale pagine 57÷71).  

2. Il cammino “Oratorio 2020”: lavorare in sinergia con la Commissione 
del Centro pastorale (o Consiglio dell’Oratorio) – intervento di Lucia 
AD (è auspicabile che ognuno legga le seguenti pagine del progetto 
pastorale parrocchiale: pag 16 –2.3.2; pag17 –2.3.3; pag 18 -2.3.4; pag 
23÷26; pag 38,39 –5.1.4; pag 44,45 –5.3.4). 

3. Proposte per la Quaresima (è auspicabile che ognuno legga le 
seguenti pagine della lettera dell’arcivescovo: pag 75÷84). 

4. Varie ed eventuali. 
 

Data del 

prossimo 

incontro 

Ordine del giorno per il terzo incontro CPP 03 marzo 2020 ore 21.00 

Prossimo incontro: martedì 17 marzo 2020 ore 20.45. 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiadilonateceppino.it/
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1 Preghiera e Riflessione introduttiva da parte del Parroco 
(sulla lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Natale 
pagine 57÷71).  
 

21.00÷21.20 

 

Tutti insieme ci siamo raccolti in un momento di preghiera attraverso la 

lettura del Libro del Siracide, il Salmo 127 (128),la  lettura del Vangelo 

secondo Luca. 

Riflessione: E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini. 

Don Daniele si è soffermato su alcune pagine della Lettera pastorale “La 

situazione è occasione” dell’Arcivescovo Delpini riprendendo il momento che 

abbiamo già vissuto: tempo di Natale. 

E’ stata sottolineata l’importanza degli esercizi spirituali come esperienza 

condivisa proponendo mezza giornata di Ritiro per i componenti del CPP e 

aperta anche a chi lo desidera,come momento di riflessione da fare 

eventualmente in Quaresima. 

 

 

Lettura Maria, 

Lettura Linda 

Lettura Massimo 

Don Daniele 

2 Il cammino “Oratorio 2020”: lavorare in sinergia con la 
Commissione del Centro pastorale (o Consiglio 
dell’Oratorio) – intervento di Lucia AD (è auspicabile che 
ognuno legga le seguenti pagine del progetto pastorale 
parrocchiale: pag 16 –2.3.2; pag17 –2.3.3; pag 18 -2.3.4; pag 
23÷26; pag 38,39 –5.1.4; pag 44,45 –5.3.4). 

21.20÷22.15 

 

Suor Lucia: ha illustrato le tappe del cammino “Oratorio 2020”; come titolo è stato 

messo “QUALI ORATORI PER FARE ORATORIO? ” L’obiettivo è la stesura di un 

progetto educativo dell’oratorio per il prossimo decennio, concretizzandolo nella 

nostra comunità. (rif. Allegati 1 e 2) 

Occorre riprendere con passione ed entusiasmo l’educazione dei ragazzi di ogni 

fascia di età, accompagnando la loro vita con la convinzione che è possibile ancora 

oggi aprirsi con fiducia ed entusiasmo al futuro. 

TAPPE e APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI DI QUESTO ITINERARIO 

1. Assemblea di tutti gli oratori a Bollate il 9 Febbraio 2019; necessità che ogni 

oratorio abbia un proprio progetto educativo e sia coordinato da un Consiglio 

dell’oratorio, coltivando due condizioni essenziali: la partecipazione e la 

dimensione del progettare insieme. 

 

2. Assemblea di tutti gli oratori a Brugherio il 9 febbraio 2019; 

A) Intervento di don Michele Falabretti (vedi allegato 1 n° 2 pagine) 

B) Intervento di don Stefano Guidi (vedi Allegato 2 n° 2 pagine) 

C) Laboratorio (vedi allegato 3 n° 1 pagina) 

 

 

 

Lucia AD 
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3. S. Messa per gli Oratori il 31 Gennaio 2020 

4. Consegna del Progetto educativo 

5. Conclusione ufficiale del percorso oratorio 2020 

PASSI CONCRETI DELLA NOSTRA COMUNITA’ 

1. INCONTRO COMMISSIONE CENTRO PASTORALE DEL 9 NOVEMBRE 2019 

2. INCONTRO COMMISSIONE CENTRO PASTORALE DEL 9 GENNAIO 2020 

3. INCONTRO FORMATIVO 23 GENNAIO 2020 

4. CONSIGLIO PASTORALE PAROCCHIALE 28 GENNAIO 2020 

 

Domanda: ogni oratorio della diocesi stende un progetto, poi sarà visionato e la 

diocesi farà un sunto di tutti i progetti? 

Risposta: Sì, ogni oratorio stenderà il proprio progetto sulla base dei punti sopra 

esposti (in dettaglio negli allegati) e consegnati all’Arcivescovo/diocesi a settembre. 

Un documento che delinei, in chiave diocesana, le dinamiche della progettualità e 

della partecipazione per la vita degli oratori nel prossimo decennio.  

 

Domanda: occorre rivedere il progetto pastorale Parrocchiale “Perseveranti e 

concordi”, steso nel 2015 per togliere momenti che non vengono più svolti ed 

integrarlo con altri che attualmente vengono svolti? 

Sondaggio tra tutta la comunità cristiana, attraverso un questionario anonimo (Link 

google), circa le esigenze di ognuno e le situazioni che ci si aspetta di trovare in un 

oratorio. 

Nel rivedere il nuovo progetto cercare di tenere conto delle aspettative dei ragazzi. 

Prevedere degli incontri con: catechiste, terza età, persone che frequentano il 

centro pastorale, società sportive per raccogliere opinioni. 

L’immagine della “scintilla” che ha utilizzato l’Arcivescovo è importante perché in 

una comunità possono bastare pochi ragazzi, coppie di genitori…per far ardere il 

desiderio di partecipare alla vita della Chiesa e di contagiare tutti con la gioia e la 

carità. È importante che i genitori incomincino a raccontare ai propri figli cos’era per 

loro l’oratorio, come questo ambiente lo sentivano “casa” per passare con 

entusiasmo il testimone alle nuove generazioni. 

Durante la catechesi dei ragazzi manca la presenza degli animatori per il gioco 

oppure per uno scambio di idee/consigli. 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro 

 

Suor Lucia 

 

 

 

Don Daniele 

 

Linda 

 

 

 

 

Francesco 

 

 

Marisa 

3 Proposte per la Quaresima (è auspicabile che ognuno 
legga le seguenti pagine della lettera dell’arcivescovo: pag 
75÷84). 

22.15 ÷22.45 

 

 

La Pasqua è il periodo più importante del percorso di un anno, pertanto dobbiamo 

affrontare la Quaresima con intensità. 

L’Arcivescovo Delpini propone per la formazione degli adulti una spiegazione del 

Credo, il simbolo apostolico che si proclama nella celebrazione eucaristica nelle 

domeniche di Quaresima. 

 

 

Don Daniele 
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Concretamente propone di inserire nel foglio degli avvisi domenicali la catechesi del 

Papa sviluppata nelle udienze in modo che il messaggio arrivi a più persone. 

 

Importanza del digiuno in alcuni giorni per rivedere lo stile di vita nella prospettiva 

della carità e della solidarietà. 

Alcuni appuntamenti evidenziati per il periodo di Quaresima: 

 A Cairate via Crucis venerdì 06 Marzo 20.45 con l’Arcivescovo. 

 Raccolta delle offerte nella Quaresima di fraternità secondo un progetto da 

chiedere a Suor Raffaella come proposta caritativa. 

 Libretto della meditazione che dura da Pasqua  fino alla Pentecoste  

 Salvadanaio per i ragazzi. 

 Coinvolgere i vari gruppi nella animazione e organizzazione delle via Crucis. 

 Ritiro pre-adolescenti dei 21 marzo / adolescenti 28 Marzo Decanale. 

 24 Marzo veglia dei martiri missionari  Locate Varesino ore 20.45. 

 Chiamare per una testimonianza durante l’omelia per la spiegazione del 

digiuno 

 

Lucia AD 

 

 

Don Daniele 

 

7 Varie ed eventuali 22.45÷23.00 

 

Formazione e Prevenzione , linee guida sulla tutela di minori. (Allegato 4) 

Settembre 2020: inizio del nuovo anno pastorale in cui si dovrà presentare al 

vescovo il nuovo Progetto educativo oratoriano. 

 

Presentazione del nuovo logo che racchiude le varie commissioni (da rivedere). 

 

 

 

 

 

Christian 

   

 

  

  

  


