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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO 

Piazza A. Diaz, 5 - 21050 - LONATE CEPPINO (VA) 

Diocesi di Milano 

Tel.  0331.841329     

E-mail lonateceppino@chiesadimilano.it 

www.parrocchialonateceppino.com 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Data e ora Mercoledì 26 maggio 2021 ore 20.45 

Luogo d’incontro Incontro in presenza presso Centro Pastorale “Chiara Luce Badano” 

 Nomi Ruolo Assenti giustificati 

Partecipanti 1. Don Daniele 

2. Monti Lucia A.D. 

3. Caimi          Alessandro 

4. Capellaro   Roberta 

5. Cremona    Daniela 

6. Fumagalli   Marisa 

7. Macchi        Massimo 

8. Marconato Linda 

9. Muscari      Maria 

10. Orlandi       Giovanni 

11. Riganti        Francesco 

12. Testa           Anna Elisa 

Parroco 

Consigliere 

Moderatore 

Moderatore 

Consigliere 

Consigliere 

Rap.CPD 

Consigliere 

Consigliere 

Segretario 

Rap. CAEP 

Segretario 

Cremona Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del 

giorno 

1. Preghiera introduttiva e breve presentazione della nuova Lettera dell’Arcive-
scovo “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra” – don Daniele 

2. Proposte dell’estate: oratorio estivo (presentazione del percorso di prepara-
zione da parte di Linda Marconato) e vacanza in montagna con i ragazzi. 

3. La festa Patronale: programma liturgico e valutazione della possibilità di pro-
porre iniziative ludiche e di intrattenimento. 

4. Iniziative decanali: il sinodo decanale voluto dall’Arcivescovo (costituzione del 
gruppo Barnaba di cui fa parte Massimo Macchi) e la pastorale giovanile (pre-
sentazione da parte di don Daniele). 

5. Situazione economica della parrocchia (il mutuo, l’eredità, la vendita del ter-
reno….): relaziona Francesco Riganti con don Daniele. 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it
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6. Varie ed eventuali. 

PROSSIMO INCONTRO (da decidere insieme dopo la festa patronale) 

Si prevede un incontro agli inizi di luglio come verifica generale e programmazione del 
prossimo anno pastorale. Un incontro possibilmente allargato ai gruppi della parrocchia, 
magari una domenica pomeriggio in un tempo più dilatato…. 

Moderatore: Capellaro Roberta 

1 Preghiera introduttiva e breve presentazione della nuova Lettera dell’Arcivescovo “Del 
tuo Spirito, Signore, è piena la terra” – don Daniele 

Don Daniele 

 

Si dà inizio alla lettura della preghiera in ricordo delle vittime del Mottarone scritta 
dall’Arcivescovo. 

In questo giorno d’incontro del CPP si ricorda l’apparizione della Madonna di Caravaggio 
ad una giovane donna. Caravaggio è il luogo dove si sono incontrati i vescovi lombardi in 
preghiera, nel periodo della pandemia Covid 19. 

La lettera dell’Arcivescovo “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra” sottolinea tre temi: 

a- lo sguardo sapiente dell’uomo sull’ambiente  riprendendo l’enciclica Laudato si’ di 
    papa Francesco; 
b- le emergenze: sanitaria, spirituale, occupazionale, educativa; 
c- la vocazione: è questo il periodo più adeguato per parlare di vocazione per dissolvere 
    i malintesi e dare spazio alla fede che orienta le scelte di vita. 
 

2 Proposte dell’estate: oratorio estivo (presentazione del percorso di preparazione da 
parte di Linda Marconato) e vacanza in montagna con i ragazzi. 

Marconato Linda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

don Daniele 

Il tema di quest’anno proposto dalla FOM è “Hurrà”. Lo scopo è creare gruppo tra i ra-
gazzi attraverso il gioco: videogiochi, giochi da tavolo, giochi di altre epoche…. 

I giochi serviranno per far crescere i ragazzi attraverso il divertimento. Ci sono circa 30 
animatori che si stanno già incontrando per prepararsi ad accogliere i ragazzi/e. 

Si partirà il 9/06 e si terminerà il 16/07. 

Sono uscite le Note dell’Avvocatura della Curia di Milano: 

- i gruppi saranno di 15 ragazzi; 
- non è più necessaria la figura del maggiorenne per un solo gruppo; 
- si continuerà con il triage, con l’uso della mascherina e detergente mani; 
- si potranno fare giochi all’aperto tra i vari gruppi. 
Sabato 5/06 si darà il mandato agli animatori dell’oratorio e in tale occasione si farà la 
professione di fede dei ragazzi/e di prima superiore. 
 
Don Daniele preparerà i volantini per l’oratorio estivo con i moduli predisposti dall’Avvo-
catura della Curia. 
 
Si è valutata, con la commissione del Centro Pastorale, la possibilità di utilizzare la strut-
tura insieme con il Comune per tutto il giorno del periodo estivo, ma i tempi non hanno 
permesso la realizzazione quindi si valuterà tale proposta il prossimo anno. 
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Per quanto riguarda la vacanza estiva in montagna si sono iscritti 46 ragazzi. L’agenzia 
“Piergiorgio Frassati” di Bergamo fa presente che sono cambiate le norme per le dispo-
sizioni dei ragazzi nelle camere…. 
Don Daniele fisserà una data per l’incontro con le famiglie per definire la vacanza. 
 

3 La festa Patronale: programma liturgico e valutazione della possibilità di proporre ini-
ziative ludiche e di intrattenimento. 

Don Daniele Nell’incontro con la Commissione del Centro Pastorale si è parlato della possibilità di or-
ganizzare qualche intrattenimento secondo le normative vigenti in occasione della festa 
dei SS. Pietro e Paolo 27/06 con magari pasto d’asporto con prenotazione, sfruttando la 
cucina. 

Si potrebbero organizzare dei tornei all’aperto evitando assembramenti tra gli spettatori. 

Lunedì 28/06 si inviteranno i sacerdoti, che hanno operato in Parrocchia, alla celebra-
zione della messa. 

Si potrebbe organizzare una piccola Commissione della Festa Patronale. 

4 Iniziative decanali: il sinodo decanale voluto dall’Arcivescovo (costituzione del gruppo 
Barnaba di cui fa parte Massimo Macchi) e la pastorale giovanile (presentazione da 
parte di don Daniele). 

Don Daniele Il decano di Tradate ha chiesto a ogni parrocchia il nominativo di una persona che farà 
parte del gruppo Barnaba. Per Lonate C. sarà Massimo Macchi. La segreteria inizierà 
dopo giugno e avrà la funzione di rappresentare il gruppo a livello diocesano. 

Per quanto riguarda la Pastorale giovanile due sacerdoti: uno di Tradate e l’altro di Car-
bonate, in collaborazione con don Luca di Venegono, si stanno interessando per elabo-
rare un progetto di pastorale giovanile che si svilupperà in tre anni definendo una fascia 
d’età – adolescenti – per lavorare insieme nella progettazione ed elaborazione. 

Si prevede un consulente esterno proposto dalla FOM. 

5 Situazione economica della parrocchia (il mutuo, l’eredità, la vendita del terreno….): 
relaziona Francesco Riganti con don Daniele. 

Riganti 

Don Daniele 

È stato stipulato il contratto del mutuo quindicennale con il Banco BPM per il pagamento 
del Centro Pastorale 

Per quanto riguarda l’eredità della signora Maria Speroni la parrocchia di Lonate C. sarà 
beneficiaria di ½ della cifra mentre il restante ½ andrà alle missioni di fratel Roberto e 
suor Raffaella. 

Si prolunga la proposta della compagnia telefonica prima ILIAD poi WIND per l’acquisto 
del terreno dove verrà posizionata l’antenna. 

Si prevede il restauro di due quadri: san Carlo e l’Annunciazione con il finanziamento 
della Sovrintendenza delle belle Arti. 

 

6 Varie ed eventuali. 
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 I componenti del CPP stabiliscono sabato 3/07 dalle 8.30 l’incontro di verifica generale e 
programmazione del prossimo anno pastorale. 

Un incontro possibilmente allargato ai gruppi della parrocchia. 

 

La riunione termina alle 22.50. 

 


