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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 Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20.45 

Luogo d’incontro Centro Pastorale “Chiara Luce Badano” 

 Nomi Ruoli  

Partecipanti 1. Don Daniele 

2. Monti Lucia A.D. 

3. Capellaro Roberta 

4. Cremona Christian 

5. Fumagalli Marisa 

6. Macchi Massimo 

7. Marconato Linda 

8. Orlandi Giovanni 

9. Riganti Francesco 

10. Testa Anna Elisa 

Parroco 

Consigliere 

Moderatore 

Consigliere 

Consigliere 

Rap.CPD 

Consigliere 

Segretario 

Rap. CAEP 

Segretario 

Assenti giustificati 

Caimi Alessandro 

Cremona Daniela 

Muscari Maria 

 

Ordine del 

giorno 

          

1. Preghiera introduttiva e breve riflessione sulla nuova Lettera enciclica di papa Fran-
cesco “Fratelli tutti” sulla fraternità e amicizia sociale. 

2. Consigli in merito alle proposte avanzate dal vicario generale della diocesi sulle Be-
nedizioni natalizie delle famiglie (confronta la Nota del 5.10.2020, allegata). 

3. Discussione sul logo proposto da Christian Cremona (nell’intestazione a destra). 

4. PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

- definire gli orari delle messe nei giorni dei Santi e dei Defunti, tenendo 
conto che la Festa di tutti i Santi, che cade in domenica, liturgicamente 
viene anticipata al sabato 31 ottobre. Va definito se fare o no la messa al 
Cimitero e cosa fare al posto della Processione; 

- Giornate eucaristiche da effettuare tre giorni prima dell’inizio dell’Avvento 
(15 novembre prima domenica di Avvento); 

- proposte per il tempo di Avvento. 

5. Varie ed eventuali. 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it
http://www.parrocchialonateceppino.com/
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 PUNTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER PROSSIMI INCONTRI: 

- assemblea aperta ai componenti della comunità parrocchiale, come propo-
sto dall’Arcivescovo nella Lettera pastorale; 

- presentazione del testo “Formazione e prevenzione. Linee guida per la tu-
tela dei minori”. 

1 Preghiera introduttiva e breve riflessione sulla nuova Lettera enciclica di papa Francesco 
“Fratelli tutti” sulla fraternità e amicizia sociale. 

Don Daniele Insieme ci siamo raccolti in un momento di preghiera recitando la Preghiera al Creatore 

Don Daniele fa presente che la lettera enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco trae ispi-
razione da un incontro con un Imam ad Abu Dhabi. Egli vuole continuare il dialogo più 
universale con le altre religioni, soprattutto musulmane. Il Papa ha iniziato la stesura del 
testo prima della pandemia e sottolinea la necessità dell’affrontare “insieme” questa si-
tuazione. 

Nel cap.2 il Papa commenta la parabola del Buon Samaritano. 

Il cap.3 tratta l’argomento dell’Amore universale. 

Il cap.4 è dedicato al tema dell’emigrazione. 

Il cap.5 parla della politica e presenta l’identikit del buon politico. 

Il cap.6 affronta l’argomento centrale del dialogo e dell’amicizia sociale. 

Il cap.7 propone percorsi concreti di incontro tra i popoli (pace, perdono, memoria, abo-
lizione della pena di morte…). 

Il cap.8 ricorda che le religioni sono a servizio della fraternità fra i popoli. 

Terminiamo questo momento di riflessione con la Preghiera cristiana ecumenica. 

2 Consigli in merito alle proposte avanzate dal vicario generale della diocesi sulle 
benedizioni natalizie delle famiglie (confronta la Nota del 5.10.2020 che viene  
allegata). 

Don Daniele 
 
 
 
 
 
 
Riganti F. 
 
 
Macchi M. 
 
 
Cremona C. 
 

Lettura della lettera “La visita alle famiglie e la benedizione in occasione del S. Natale. 
Nota del Vicario Generale di Milano del 5 ottobre 2020 e nota dell’Avvocatura 
(allegato 1). 
Durante l’incontro in decanato dei sacerdoti sono stati affrontati i punti della lettera per 
dare alla comunità un orientamento comune. Si è pensato di discutere delle benedizioni 
natalizie con i componenti dei consigli pastorali. 
 
Viene evidenziato il pericolo, visto il periodo che stiamo vivendo, per le persone che si 
recherebbero nelle case per la benedizione. 
 
Si suggerisce di valutare un momento durante la celebrazione delle messe del sabato sera 
e della domenica da dedicare alla benedizione natalizia. 
 
Vista la situazione in continua evoluzione, propone di aspettare e dare una valutazione 
fra qualche settimana. 
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Don Daniele 
 
 
Marconato L. 

Bisognerebbe seguire l’indicazione della lettera e svolgere le benedizioni in base alle ri-
chieste che le famiglie invieranno al Parroco. 
 
Si potrebbe eseguire un gesto simile a quello fatto in occasione della festa della famiglia 
con un lumino acceso ad una certa ora, dopo il suono delle campane e tutta la comunità 
si raccoglie in un momento di preghiera all’interno delle proprie case. 
 

3 Discussione sul logo proposto da Christian Cremona (nell’intestazione in alto a destra) 

Cremona C. 

 

Presentazione e spiegazione del logo. 
Si suggerisce di rimpicciolire la croce, arrotondare la scritta per racchiudere il tutto. Inter-
vallare le parole con i punti colorati, rivedere il Font della scritta. 
 

4 

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI:  
 

Definire gli orari delle messe nei giorni dei Santi e dei Defunti, tenendo conto che la Festa 
di tutti i Santi, che cade in domenica, liturgicamente viene anticipata al sabato 31 ottobre. 
Va definito se fare o no la messa al Cimitero e cosa fare al posto della Processione. 
 

 Si decide di celebrare Tutti i Santi durante le messe domenicali del 1/11, tenedo conto del 
decreto dell’Arcivescovo che permette di celebrare il domenica più messe per tutti i santi. 
Per la Commemorazione dei defunti alle ore 15.00 di domenica 1/11 si terrà in Cimitero 
la recitazione del santo rosario; mentre lunedì 2/11 alle ore 15.00 si celebrerà presso il 
cimitero la santa messa. 
 

Giornate eucaristiche da effettuare tre giorni prima dell’inizio dell’Avvento  
(15 novembre prima domenica di Avvento) 

 Lo scorso anno sono state fatte le giornate eucaristiche come introduzione all’Avvento 
con l’intervento di alcuni sacerdoti. Quest’anno è opportuno fare un momento di adora-
zione personale durante le giornate. Decideremo in base a come evolverà la situazione… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Daniele 

 

Lucia 

Proposte per il tempo di Avvento 

L’Arcivescovo M. Delpini nella lettera “Infonda Dio Sapienza” sottolinea l’importanza del 
dono della Sapienza e la lettura del libro del Siracide. Si pensa pertanto di fare dei mo-
menti di riflessione come riferimento per la lectio divina. 
 
Le catechiste, con i ragazzi, valuteranno come sviluppare il momento dell’Avvento con 
iniziative creative.  

Per gli adulti, acquistare un numero inferiore di libretti per la riflessione personale del 
periodo di Avvento e Natale, integrare poi l’acquisto con altri libretti su prenotazione. 

Vista la situazione in cui viviamo occorre trovare un’alternativa che esca dal solito schema 
fatto fino ad oggi. 

Valorizzare l’angolo della preghiera nelle case per la preghiera in famiglia. 
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Linda 

Proporre la creazione di un presepio fatto dai bambini e genitori all’interno di ogni fami-
glia usando poi lo stesso come simbolo e punto di riferimento nelle proprie case per il 
momento dedicato alle preghiere familiari come angolo della preghiera come chiesa do-
mestica.  

In aggiunta sarebbe bello chiedere sempre alle famiglie di scrivere delle proprie preghiere 
che potranno essere inviate in parrocchia insieme alle foto dei presepi da esporre in 
Chiesa. La raccolta delle preghiere potrebbe dare seguito ad un libretto ed eventuale pub-
blicazione.  

5  PUNTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER PROSSIMI INCONTRI: 

- assemblea aperta ai componenti della comunità parrocchiale, come propo-
sto dall’Arcivescovo nella Lettera pastorale; 

- presentazione del testo “Formazione e prevenzione. Linee guida per la tu-
tela dei minori”. 

 L’Arcivescovo M. Delpini nella lettera “Infonda Dio Sapienza” propone di fare un’assem-
blea aperta a diversi “settori” ecclesiali e sociali della comunità per incoraggiare l’ascolto, 
il dialogo e il discernimento per valorizzare le diversità etniche e culturali. Forse sarebbe 
più significativo svolgere questo incontro durante la settimana dell’educazione tra fine 
gennaio e inizio febbraio. 
 
Bisognerebbe affrontare in alcuni incontri il testo “Formazione e prevenzione. Linee guida 
per la tutela dei minori” che deve essere analizzato e sottoscritto dalla comunità edu-
cante. 
 

6 Varie e eventuali 

Capellaro R. 

 
 

Don Daniele 

Leggendo il portale della diocesi di Milano si evidenzia che la 1° domenica di Avvento nella 
parrocchie di rito romano il 29 novembre verrà introdotto il nuovo messale. 

Le parrocchie di rito ambrosiano si allineeranno al rito romano nell’utilizzo di alcune parti 
comuni del rito della messa, seguendo il nuovo testo “Il Rito della Messa per le Comunità 
di Rito Ambrosiano”, che dovrà essere acquistato. 

Verranno introdotti la nuova versione del Padre Nostro, del Gloria e altro… 

Occorrerà spiegare ai parrocchiani la variazione. 

La riunione termina alle ore 22.35. Il prossimo incontro verrà deciso in base alla situazione epidemica in evo-
luzione e alle eventuali problematiche urgenti che potrebbero insorgere. 

 


