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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 Martedì 14 settembre 2021 ore 20.45 

Luogo d’incontro Incontro in presenza presso il Centro pastorale 

 

Partecipanti Nomi 

1. Don Daniele 

2. Monti Lucia A.D. 

3. Capellaro   Roberta 

4. Cremona    Christian 

5. Fumagalli   Marisa 

6. Macchi        Massimo 

7. Marconato Linda 

8. Muscari      Maria 

9. Riganti        Francesco 

       9.   Testa           Anna Elisa 

Incarichi 

Parroco 

Consigliere 

Moderatore 

Consigliere 

Consigliere 

Rap.CPD 

Consigliere 

Consigliere 

Rap. CAEP 

Segretario 

Assenti giustificati 

Caimi Alessandro 

Cremona Daniela 

Orlandi Giovanni 

 

 

 

 

 

Ordine del 

giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preghiera introduttiva e presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo 
per l’anno 2021-2022 “Unita. Libera. Lieta. La grazia e la responsabilità di es-
sere Chiesa. 

Presentazione anche della proposta della FOM: anno speciale adolescenti. 

2.  Verifica delle proposte estive: 

● oratorio estivo (definire un gruppo di lavoro per pensare la proposta fatta 
   anche dal Comune di un oratorio estivo tutto il giorno nel Centro pastorale 
per l’estate 2022); 

● vacanza in montagna con i ragazzi e con i giovani; 

● gruppo terza età; 

● Festa patronale di giugno. 
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3. Presentazione della sintesi su “Formazione e prevenzione. Linee guida per la 
tutela dei minori”: definire come e quando informare e coinvolgere i diversi 
gruppi parrocchiali… 

           4.   Proposte per la festa della Madonna del Rosario. 

           5.    Varie ed eventuali. 

Moderatore Capellaro Roberta 

Don Daniele 1- Preghiera introduttiva e presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo per 
    l’anno 2021-2022 “Unita. Libera. Lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa. 
 
 Don Daniele prende spunto dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo pubblicata 
 l’8/09/2021 per la preghiera introduttiva.  

1. Sottolinea la dimensione evangelica del cammino della Diocesi facendo riferimento al 
Vangelo di Giovanni dal capitolo 13 al capitolo 17, dove viene riportato il testamento 
spirituale di Gesù.  

2. Chiesa unita. Importante è il percorso che la Diocesi intraprenderà quest’anno, con la 
nascita delle Assemblee sinodali (….”Strada con…”) decanali per assumere la responsa-
bilità dove laici e consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo. 

3. Il gruppo Barnaba cercherà di coinvolgere le realtà non solo parrocchiali ma anche 
associazioni, ospedale, gruppi vari del territorio. 

4. Chiesa libera. Sentirsi tutti fratelli e liberi ad accogliere il dono di Dio. Chiesa libera di 
vivere ed annunciare il Vangelo della famiglia in un anno particolare in preparazione 
all’incontro mondiale delle famiglie che si terrà il 26/06/2022 a Roma. 

5. Chiesa lieta. Gioia cristiana condivisa tra le persone come frutto dello Spirito Santo. 
 
 
La proposta di quest’anno della FOM riguarderà soprattutto la fascia degli adolescenti 
che nel periodo della pandemia del Covid 19 è stata maggiormente penalizzata. 
Il consulente esterno dovrà prevedere una programmazione ma anche una progettazio-
ne legata all’emergenza educativa della fascia di età degli adolescenti. 
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Suor Lucia 

 

 

 

 

Linda Marconato 

 

 

 

2-Verifica delle proposte estive: 

● oratorio estivo (definire un gruppo di lavoro per pensare la proposta fatta anche dal 
Comune di un oratorio estivo tutto il giorno nel Centro pastorale per l’estate 2022); 

● vacanza in montagna con i ragazzi e con i giovani. 
 
Prende la parola Linda informando che il 23/10/2021 i giovani dei 19-20 anni 
consegneranno all’Arcivescovo la loro regola di vita nella “Redditio Symboli” dove indi-
cheranno il loro percorso di vita cristiana verso l’età adulta. 
 
Per quanto riguarda l’oratorio feriale Linda sottolinea la positività dell’esperienza che ha 
coinvolto come animatori molte ragazze adolescenti giovani e qualche ragazzo, dimo-
strando entusiasmo e partecipazione attiva. 
 
La vacanza in montagna al Passo del Tonale con i ragazzi ha fatto emergere il bisogno 
dei partecipanti di stare insieme condividendo la fatica delle gite in alta quota. 
Si sono svolti momenti di formazione, di preghiera e di gioco che hanno permesso una  
conoscenza approfondita. Valida è stata la partecipazione anche di Maurizio Frontini. 
 
La vacanza in Valtellina del gruppo giovani ha arricchito la crescita di ciascuno.  
L’incontro con suor Maria Luisa Miccoli, missionaria comboniana collegata dall’Uganda, 
ha permesso ai giovani di conoscere la sua esperienza nel Sud Sudan facendoli riflettere 
su alcuni interrogativi  e sulle sofferenze.     
                                                                                                                                                                

Marisa Fumagalli 

 

 

 

 

 

 

●gruppo terza età                                                                                                                                                 
 
Durante il periodo estivo, le persone della terza età si sono ritrovate al mercoledì dalle 
ore 15.00 alle 17.00 presso la struttura ex oratorio per condividere momenti di preghie-
ra e di festeggiamenti dei compleanni. 
Data l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti si è pensato di ritrovarsi anche il lunedì 
pomeriggio prevedendo momenti di svago ad altri per svolgere attività varie. 
 

Anna Elisa Testa 

 

●proposta fatta anche dal Comune di un oratorio estivo tutto il giorno nel Centro pa-
storale per l’estate 2022. 
 
Per organizzare l’oratorio estivo tutto il giorno occorre definire con il Comune le compe-
tenze del personale del mattino per lo svolgimento di alcune attività legate ai compiti 
e/o laboratori, poiché manca il personale volontario per le pulizie e sorveglianza. 
Gli educatori e animatori che svolgono le attività ludiche del pomeriggio sono volontari 
che danno la loro disponibilità con gioia, ma che non potrebbero essere utilizzati al mat-
tino poiché richiederebbe per loro un gravoso impegno. 
Pertanto occorrerà un graduale passaggio prevedendo qualche attività al mattino e il 
pasto qualche volta a mezzogiorno. 
Sarà necessario istituire una commissione con vari componenti. 
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Don Daniele ●Festa patronale di giugno. 
 
Don Daniele ha rilevato alcune problematiche legate all’organizzazione dell’evento che 
andrebbe maggiormente coordinato poiché non c’è stata una chiara ripartizione di ruoli 
e nel torneo serale si sono evidenziate troppe presenze di giocatori e accompagnatori in 
campo, con il conseguente mancato rispetto delle regole di distanziamento. Occorre de-
finire una commissione della festa patronale specifica prevedendo alcune figure del 
consiglio pastorale, della commissione del centro e del gruppo alpini…. 

 

Don Daniele 3- Presentazione della sintesi su “Formazione e prevenzione. Linee guida per la tutela 
dei minori”: definire come e quando informare e coinvolgere i diversi gruppi parroc-
chiali…. 
  
La sintesi è già definita. Occorrerà presentarla gradualmente ai vari gruppi parrocchiali. 
Alle catechiste verrà presentata in corrispondenza con il corso di formazione si dovreb-
be tenere a gennaio. 

Don Daniele 4.   Proposte per la festa della Madonna del Rosario. 
 
Dalle note esplicative del decreto circa alcune misure di contrasto della pandemia del 
9/09/2021 emanate dal Vicario generale di Milano, è emerso che la processione si potrà 
effettuare. 
Quindi, sentito il Sig. Renzo Corvezzo, come rapprentante del Comune, le bancarelle 
verranno posizionate lungo la strada 1° Maggio fino al piazzale di via Cadorna (Consacra-
to) di domenica 10/10/2021 fino alle ore 18.00 circa. 
La processione si svolgerà alla sera alle 20.45: verrà sentito anche il gruppo liturgico. 
 

Don Daniele 5.    Varie ed eventuali 
 
Il Sig. Gerolamo Oliverio vorrebbe presentare il suo libro storico “La settima parte” sa-
bato 9 ottobre nel Centro pastorale. 
I familiari vittime della strada "Per una strada che non c’è” chiedono di poter utilizzare 
l’area adiacente al centro pastorale-campetto per esporre dei cartelloni per sensibilizza-
re i giovani e adulti al problema, tra venerdì 19 e domenica 21 novembre. 

La riunione termina alle 22.45 


