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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 02 Dicembre 2019 - ore 21.00 

Luogo d’incontro  Casa Parocchiale 

 

 

 

 

 

Partecipanti: 

1. Don Daniele 

2. Marisa Fumagalli  

3. Anna Elisa Testa 

4. Massimo Macchi  

5. Roberta Capellaro  

6. Daniela Cremona  

7. Francesco Riganti  

8. Giovanni Orlandi  

9. Caimi Alessandro 

10. Cremona Christian  

11. Linda Marconato  

 

 

 

 

 

 

Assenti 

giustificati 

1. Suor Lucia Monti  

2. Maria Muscari 

 

 

 

 

Ordine del giorno 

1. Celebrazione per l’inaugurazione del nuovo CPP 

2. “Consegne” dal CPP uscente 

3. Consegna e presentazione del direttorio (Statuto) per i consigli di comunità pastorale e 

parrocchiale predisposto dalla curia di Milano. (testo per il rinnovo 2019-2023) 

4. Definizioni dei ruoli: 

5. Presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione e’ occasione” 

6. il cammino Oratorio 2020 

7. varie ed eventuali 

 

Data del prossimo 

incontro 
Prossimo incontro: martedì 28 Gennaio 2020 ore 20.45. 

 

1 Celebrazione per l’inaugurazione del nuovo CPP 21.00÷21.15 

 

Tutti insieme si è celebrato l’inaugurazione del Consiglio pastorale parrocchiale 

con un momento di preghiera e lettura della parola di Dio. 

 

Indirizzi @ di riferimento dei componenti del nuovo CPP: 

  

Don Daniele: donlele@libero.it 

 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiadilonateceppino.it/
mailto:donlele@libero.it


 

 Sheet 2 of 3 
Anna Elisa Testa  
Giovanni Orlandi 

Massimo Macchi:  Massimo_macchi@libero.it 

Roberta Capellaro:  beba196701@gmail.com 

Francesco Riganti:  rigantifrancesco74@gmail.com 

Daniela Cremona:  Danipeb70@virgilio.it 

Anna Elisa Testa:  annaelisa.testa@libero.it 

Giovanni Orlandi:  orlandi.g@outlook.com 

Linda Marconato: lindamarconato01@gmail.com 

Cremona Christian: christian.cremona.arte@virgilio.it  

Suor Lucia Monti: lucia.monti@ausiliariediocesane.it 

Maria Muscari: mari.girasole@gmail.com  

Caimi Alessandro: caimi.alessandro@gmail.com  

Marisa Fumagalli: 

 

2 “Consegne” dal CPP uscente 21.15÷21.30 

 

Consegne del precedente Consiglio Pastorale: 

riflessione letta e testimonianza della precedente esperienza con suggerimenti al nuovo 

gruppo pastorale nell’affrontare al meglio il nuovo percorso: 

per Cinzia lo scopo che deve avere il CPP deve offrire sostegno e promozione all’attività 

pastorale della parrocchia ma ancor di più è quello di una crescita “comunitaria” nella fede 

in modo che, sostenuto dallo Spirito, ogni consigliere possa discernere e consigliare il 

parroco sulle scelte della parrocchia. 

Tre consigli: 

 programmare bene i vari incontri, trasmettendo ordine del giorno r materiale con 

largo anticipo; 

 sentirvi, ciascuno, protagonista; 

 impostare gli incontri suddividendosi gli argomenti all’ordine del giorno tra i vari 

consiglieri e a turno esporne gli approfondimenti. 

Gli Argomenti che maggiormente sono stati oggetto di discussione negli ultimi 4 anni erano 

per lo più legati al Centro pastorale, ai momenti forti dell’anno (Avvento – Natale –

Quaresima – Pasqua) e in previsione /preparazione di diventare unità pastorale 

 

Cinzia Macchi 

3 Consegna e presentazione del Direttorio (Statuto) per i Consigli di comunità 

pastorale e parrocchiale predisposto dalla Curia di Milano. (testo per il rinnovo 

2019-2023) 

21.30÷22.00 

 
 

Lettura e spiegazione dei punti salienti inclusi in ciascun Capitolo dello Statuto  

 

Don Daniele 

4 Definizioni dei ruoli: 22.00÷22.15 

 

Segretari: 

 Anna Elisa Testa 

 Giovanni Orlandi 

Moderatori: 

 Alessandro Caimi 

 Roberta Capellaro 

 

Tutti i 

partecipanti 
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Segretari e Moderatori costituiscono la giunta che definisce l’ordine del giorno insieme al 

parroco e/o al presidente del Consiglio Pastorale. La convocazione e l’ordine del giorno 

saranno comunicati almeno otto giorni prima della riunione. 

 

Rappresentante del Consiglio pastorale decanale (CPD): 

 Massimo Macchi  

Rappresentante del Consiglio affari economici della parrocchia  

 Riganti Francesco 

 

5 Presentazione della lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione è occasione” 22.15÷22.40 

 

Consegnato a ciascun componente del CPP due libri: 

 LETTERA PASTORALE per l’anno 2019-2020 : “La SITUAZIONE è occasione” 

 “Perseveranti e concordi” - progetto pastorale parrocchiale. 

Chiedendoci di affrontare, se possibile, una profonda e attenta lettura. 

 

Don Daniele 

 

Nell’ultimo capitolo della Lettera pastorale si presenta “Christus vivit”, la lettera che il Papa 

ha scritto al termine del Sinodo sui giovani: i nostri 18enni e giovani la stanno meditando 

nella loro catechesi quindicinale 

 

 

Linda 

Marconato 

  

6 Il cammino Oratorio 2020: punto che avrebbe dovuto presentare suor Lucia, assente 

per motivi di salute 

// 

 Punto che sarà presentato e discusso nel prossimo incontro  

7 Varie ed eventuali 22.40÷23.00 

 

Alcuni appuntamenti evidenziati per il nuovo anno: 

Il giorno 31 gennaio sarà la festa di don Bosco e in Piazza Duomo a Milano ci sarà una 

messa con tema Educativo. Tutte le parrocchie sono invitate a partecipare. 

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

nuovo Progetto educativo oratoriano. 

 

 

   


