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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 21 maggio 2020- ore 21.00 

Luogo 

d’incontro  

Centro pastorale Chiara Luce Badano 

 

 

 

 

 

Partecipanti: 

1. Don Daniele  

2. Suor Lucia Monti  

3.  Marisa Fumagalli  

4.  Anna Elisa Testa 

5.  Massimo Macchi  

6.  Roberta Capellaro 

7.  Daniela Cremona  

8.  Francesco Riganti  

     9.  Caimi  Alessandro 

   10.  Cremona Christian  

   11.  Linda Marconato  

   12.  Muscari Maria 

 

 

 

 

 

 

Assenti 

giustificati 

Orlandi Giovanni 

 

 

 

Ordine del  

giorno 

1. Preghiera introduttiva e riflessione 

2. Celebrazioni messe con il popolo  

3. Attività ludico-ricreative – centri estivi 

4. Varie e eventuali 

 

 

             1        Preghiera introduttiva e riflessione 

 

 

 

 

Don Daniele spiega il significato della solennità dell’Ascensione, 

poi si passa alla lettura della liturgia della Parola di oggi (Atti degli 

Apostoli 1,6-13) e al Salmo 46 (47) 
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2        Celebrazioni delle messe con il popolo 

 
 

 

Il moderatore Roberta Capellaro riprende alcuni punti emersi nella 

video conferenza del 12/05 in merito alla situazione legata al Covid- 

19 dove sono state elencate le difficoltà che le famiglie hanno dovuto 

affrontare. 

In particolare, come celebrare le messe tenendo presente i Decreti 

Ministeriali, le disposizioni della Regione Lombardia e il protocollo 

firmato dalla Cei con il governo e soprattutto le Note dell’Avvocatura 

della Curia di Milano. 

Don Daniele si è incontrato oggi con i responsabili del servizio 

d’ordine per l’organizzazione delle messe domenicali e prefestive per 

l’accoglienza dei fedeli. 

L’Ing. Claudio De Giorgi ha steso la certificazione inerente alla 

sicurezza degli ambienti. 

Durante le messe feriali i fedeli si sono attenuti agli adempimenti 

riguardanti la disposizione sulle panche, l’utilizzo di mascherine e 

guanti, ma soprattutto la distribuzione della Comunione. E’ stata utile 

la foto postata sulla pagina Facebook del Centro pastorale con la 

sistemazione delle panche e  sedie, e il foglietto consegnato alle 

famiglie per la ripresa delle messe con il popolo. 

Durante il funerale di lunedì erano presenti i volontari della 

Protezione civile e i vigili e un numero limitato di parenti e fedeli. 

Marisa Fumagalli interviene facendo presente come comportarsi in 

caso che siano presenti ad una messa un numero superiore di fedeli. 

Nel foglietto informativo comunque è scritto… 

Nell’incontro di martedì in Decanato i sacerdoti presenti hanno riferito 

di aver preso decisioni diverse: chi celebrerà la messa all’aperto fino 

a 1000 persone con distanziamento di un metro; chi celebrerà la 

messa all’interno delle chiese con una partecipazione massima di 

200 persone; chi potrà partecipare alla messa su prenotazione. 

Nel foglietto distribuito sono stati indicati gli orari di messe e 

confessioni e la possibilità ancora di seguire la messa in diretta sulla 

pagina Facebook. Questa messa in streeming è valida purché nel 

tempo non diventi una scusa per non venire in chiesa. 

Durante l’anno in alcuni momenti particolari verranno trasmesse 

ancora delle messe su Facebook per chi non può essere presente, 

su suggerimento di Roberta. 

Alessandro Caimi teme che con il passare del tempo non verranno 

rispettate le regole di sicurezza. 
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Don Daniele ha sottolineato alcune regole: sia i chierichetti che i 

lettori dovranno essere muniti di mascherina, guanti, igienizzare le 

mani, il microfono andrà pulito tra un lettore e l’altro, sull’ambone ci 

sarà un erogatore disinfettante. 

3 Attività ludico-ricreative – centri estivi  

 

 

Suor Lucia illustra le indicazioni a proposito dell’oratorio estivo. 

La stessa FOM sta aspettando che la Regione Lombardia faccia sua 

la delibera già promulgata a livello nazionale. Certamente non si 

potrà fare l’oratorio come era strutturato negli anni scorsi. 

Aspetti importanti da tener presente: 

- personale per la sanificazione degli ambienti (età non oltre 65 anni); 

- spazi a disposizione all’aperto sul territorio; 

- n° 7 bambini per gruppo con la presenza di un educatore e un 

adulto; 

- i gruppi dovranno essere sempre gli stessi per poter individuare     

tempestivamente, in caso di contagio di Covid- 19, le persone che 

sono venute a contatto; 

- sicurezza: distanziamento di un metro, mascherine obbligatorie, 

pulizia mani, pulizia servizi e ambienti interni… 

- interloquire con il Comune. 

Don Daniele ha già interpellato sia il Commissario Prefettizio 

dr.Davide Garra (sostituzione del Sindaco dimissionario) sia la 

segretaria Sig.ra Alessandra per condividere le attività ricreative e gli 

spazi. 

I componenti del CPP stabiliscono di fare un sondaggio per verificare 

le esigenze delle famiglie in questo particolare momento, 

mantenendo l’obiettivo educativo dell’oratorio e definire le fasce d’età 

(bambini – adolescenti) e un progetto organizzativo. 

Si pensa inoltre di collaborare con il Comune per l’utilizzo dello 

spazio verde (parco comunale); formazione del personale; 

accompagnamento per ragazzi con disabilità e problematici che 

faranno fatica a rispettare le regole di sicurezza; risorse umane e 

disponibilità per pulizia ed igiene. 

Linda Marconato ha interpellato gli educatori maggiorenni e fa 

presente che nel periodo estivo alcuni sono impegnati con la maturità 

altri con l’università. 
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Per quanto riguarda la vacanza in montagna l’agenzia Frassati di 

Bergamo ha inviato una e-mail indicando che le prenotazioni 

resteranno in essere e di conseguenza non potranno essere 

annullate. 

Pertanto ci sono varie possibilità: 

- estendere la vacanza a gruppi-famiglia; 

- un voucher che equivale alla prenotazione valida un anno a partire 

dalla data di emissione e potrà essere utilizzato per l’anno 

successivo; 

- cambiare l’utenza (solo adolescenti e giovani). 

Don Daniele fa presente inoltre la difficoltà nel mantenere il 

distanziamento di un metro utilizzando come mezzo di trasporto il 

pullman. 

Per il momento i soldi raccolti per la vacanza non sono ancora stati 

versati come caparra, quindi si pensa di sentire il consiglio della 

Commissione del centro pastorale per condividere le scelte. 

Come esempio don Daniele fa presente che la tre giorni chierichetti 

diocesana, prevista per fine agosto – inizio settembre, è stata abolita. 

4 Varie ed eventuali  

 

 

Don Daniele tempo fa ha incontrato i componenti degli Affari 

economici. In questi mesi gli uffici di Curia erano chiusi, quindi non si 

è potuto fare il passaggio da Fido bancario all’apertura di un mutuo. Il 

conto corrente on line è momentaneamente bloccato. Occorre 

attendere che il decreto già trasmesso dalla Curia alla banca venga 

definitivamente approvato per il prolungamento del Fido fino a 

gennaio o aprile 2021. Attualmente il saldo è di meno 615.000,00 €. 

In questo periodo non ci sono state entrate significative tranne 

qualche offerta delle candele, offerte ai funerali e vendita di 

mascherine prodotte da una parrocchiana. 

Si pensa di ripristinare la card dell’oratorio. 

 

 

 La seduta termina alle ore 23.00  


