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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 04 Settembre 2020 - ore 20.45 
Luogo d’incontro  Centro Chiara Luce Badano 

 

 

 

 

 

Partecipanti: 

Nomi Ruolo  

 

 

 

 

Assenti 

giustificati 

Nomi 

1. Don Daniele 

2. Anna Elisa Testa 

3. Giovanni Orlandi  

4. Roberta Capellaro 

5. Alessandro Caimi 

6. Francesco Riganti  

7. Suor Lucia Monti  

8. Daniela Cremona  

9. Maria Muscari 

10. Christian Cremona  

11. Linda Marconato  

 

Parroco 

Segretario 

Segretario 

Moderatore 

Moderatore 

Rap.CAEP 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 
 

1. Massimo Macchi 

2. Marisa Fumagalli  

 

 

 

 

 

Ordine del giorno 

1. Preghiera e riflessione introduttiva da parte del Parroco ( lettera 
dell’Arcivescovo”Infonda Dio Sapienza”) 

2. Festa dell’oratorio-Indicazioni della Curia sulla realizzazione dell’evento 

3. Ripresa della catechesi-Linee guida dell’Avvocatura della Curia (se già 
emanate) e indicazioni del servizio per la catechesi 

4. Proposta della domenica dell’ulivo 04 Ottobre 2020-Discussione su 
quanto proposto nella lettera pastorale dell’Arcivescovo (pag 80) 

5. Madonna del Rosario 11 Ottobre 2020- Discussione dell’evento, che cosa 
fare come realizzarle? (Eventuale recupero degli anniversari di matrimonio) 

6. Cresima 25 ottobre 2020- Indicazioni da dare alle famiglie dei Cresimandi 

7. Gesù di carità- Colletta fondi di carità per la Terra Santa e Offerta per suor 
Raffaella. 

8. Varie ed eventuali. 

  

 

mailto:lonateceppino@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiadilonateceppino.it/
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1 Preghiera e riflessione introduttiva da parte del Parroco 
(Lettera dell’Arcivescovo) 
 

20.50÷21.20 

 

Tutti insieme ci siamo raccolti in un momento di preghiera . 

Don Daniele si è soffermato su alcuni punti importanti presenti nella lettera 

dell’Arcivescovo che ufficialmente verrà presentata l’8/09 in occasione della 

Solennità della Natività della Beata Vergine Maria. 

Cercare insieme la sapienza del cuore: 

-dare importanza all’amicizia; 

-ascoltare le domande,saper interpretare il vissuto di questo momento della  

 pandemia e poter attingere alla Parola del Vangelo; 

-libro del Siracide (Gesù Ben Sira); 

-Enciclica di Papa Francesco :Laudato sì- Giornata del Creato 1/09 istituita  

 dalla chiesa ortodossa ed estesa a tutto il mondo cattolico fino al 4/10; 

-beatificazione di Carlo Acutis 10/10 ad Assisi; 

-lettera per l’inizio dell’anno pastorale 

Don Daniele 

2 Festa dell’oratorio-Indicazioni della curia sulla realizzazione 
dell’evento 

21.15÷22.00 

 

Dal sito della FOM è stato scaricato l’articolo con le indicazioni su come 

portare avanti un’apertura dell’0ratorio in sicurezza e secondo le norme. 

Pag 82- 2.2. L’ Arcivescovo tiene tanto a valorizzare l’apertura degli Oratori. Il 

tema di quest’anno è “Occhi Aperti”. Gli oratori sono chiamati ad essere dei 

ponti tra famiglia,giovani ,volontari, coinvolgendo e collaborando con altre 

realtà come associazioni sportive, comune etc. 

L’avvenimento centrale dell’apertura dell’oratorio è la messa di domenica 

27/09 suggerita come celebrazione all’aperto, ma ci sono altri suggerimenti:  

-organizzare piccoli gruppi rappresentativi della comunità ,secondo le varie    

fasce d’età distribuite nelle varie celebrazioni del sabato e domenica; 

 -gruppi che rappresentano le diverse età dai bambini agli adulti  distribuiti   

in varie domeniche.  

Obiettivo principale di quest’anno è di avvicinare i ragazzi a Gesù risorto 

durante la messa, dopo il lungo periodo di assenza a causa della pandemia. 

Altra proposta :-valorizzare il momento dell’invito anche personale per 

aiutare a far ritornare le famiglie alle celebrazione curando l’accoglienza dei 

ragazzi. 

In tale occasione ci sarà il mandato catechiste. 

Un momento  nel pomeriggio per l’accoglienza dei ragazzi a gruppi nel 

rispetto delle normative facendo degli stand sportivi ,con animazioni  

sempre con la presenza di educatori e adulti… 

La festa dell’oratorio potrebbe essere un momento simbolico, ma effettivo 

nella ripresa dell’oratorio 2020. 

 

Lucia AD 
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Ci saranno  quattro incontri online con alcuni esperti della Curia per 

affrontare alcune tematiche:sport,oratorio …. parteciperà Lucia A.D. 

Per quanto riguarda l’organizzazione della festa dell’oratorio del 27/09 si 

convocherà la Commissione dell’oratorio . 

Don Daniele chiede ai presenti come la popolazione lonatese  ha affrontato 

la chiusura dell’oratorio e cosa ci si aspetta nei prossimi mesi.  

Alessandro Caimi, non avendo avuto il modo di parlare con molte persone a 

causa COVID-19 non ha particolari testimonianze, ma vedendo che a livello 

nazionale quasi tutto non si riesce a fare, ritiene che le persone non si 

aspettano particolari aperture. Lui spera che la riapertura della scuola sia un 

primo importante punto che da lì si possa partire. 

A tale proposito si invierà una lettera informativa comunicando la difficoltà 

della riapertura dell’oratorio tenendo presente le indicazioni dell’Avvocatura 

della Curia. 

Lucia A.D  propone di invitare i ragazzi ,tramite le rappresentanti di classe e 

foglietto avvisi,alla  messa di inizio anno scolastico venerdì 11/09 ore 10.00 

con la benedizione degli zaini di scuola. 

 

3 Ripresa della catechesi-Linee guida dell’Avvocatura della 
curia (se già emanate) e indicazioni del servizio per la catechesi 

22-00÷22.21 

 

La Curia ha emanato delle indicazioni (lettura del documento ricevuto) per 

quanto riguarda la riapertura in presenza della catechesi ragazzi. 

Si è valutato di eliminare nei locali di catechesi i tavoli per garantire il 

distanziamento tra i ragazzi lasciando solo le sedie; il momento di gioco non 

si potrà più fare per evitare assembramenti. L’inizio delle catechesi avverrà 

in modo scaglionato dando priorità ai gruppi che devono ricevere il 

sacramento della Cresima. 

Una nota che l’ Arcivescovo evidenziava era il fatto che la ripresa deve essere 

portata all’ascolto dei ragazzi per capire il vissuto e i loro stati d’animo. 

Fissare una data per l’incontro con le catechiste dei cresimandi. 

 

Don Daniele 

 

 

 

4 Proposta della domenica dell’ulivo 04 Ottobre 2020-
Discussione su quanto proposto nella lettera pastorale 
dell’Arcivescovo (pag 80). 

22.22÷22.40 

 

 

Dal momento che lo stato di diffusione del Covid 19 non è ancora cessato si 

è pensato di non fare la domenica dell’ulivo prevista il 4/10, ma di 

rimandarla a quando tutto sarà finito. 
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5 Madonna del Rosario 11 Ottobre 2020- Discussione 
dell’evento, che cosa fare, come realizzarle? (Eventuale 
recupero degli anniversari di Matrimonio) 

 

 

Lucia A.D. ha ripreso il programma religioso del 2019. 

Roberta Capellaro propone di portare la statua della Madonna nei rioni in 

diversi giorni sostituendo la processione. 

Si è pensato ad una serata dove il sig. Restelli Ernesto presenterà il nuovo 

libro sulla Cartiera. 

Ci sarà una serata con il rosario meditato. Alla messa delle 10.30 si 

festeggeranno gli anniversari di matrimonio. 

Il lunedì sera ci sarà la messa con la partecipazione di don Claudio e don 

Gianni con cena riservata.Si valuterà la processione con la Commissione 

liturgica. 

 
 

 

6 Cresima 25 ottobre 2020: Quale indicazioni dare alle famiglie 
dei Cresimandi 

 

 

Si è passati alla lettura della Nota circa la celebrazione delle Cresime Milano, 

3 settembre 2020. Per la celebrazione delle Cresime si seguiranno le 

seguenti disposizioni:  

- I cresimandi tra loro e con il rispettivo padrino manterranno la distanza 

interpersonale di un metro per tutta la celebrazione, salvo che al momento 

della crismazione.  

- Durante tutta la celebrazione, compresa la crismazione, i cresimandi e i 

padrini dovranno indossare la mascherina.  

- I cresimandi in fila per ricevere il Sacramento dovranno mantenere la 

distanza interpersonale di un metro con chi sarà davanti. 

 - Il Ministro indosserà la mascherina al momento della crismazione e 

igienizzerà le mani.  

- Arrivati davanti al Ministro, il padrino si avvicinerà al cresimando e metterà 

la mano destra sulla sua spalla. 

 - Per l’unzione si usi, secondo le disposizioni CEI del 22 luglio 2020, “un 

batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando”. Si suggerisce 

l’utilizzo di bastoncini cotonati biodegradabili. Lo strumento usato per la 

crismazione dovrà essere bruciato al termine della celebrazione. - La mano 

del Ministro traccerà con il sacro crisma una croce sulla fronte del 

cresimando secondo le disposizioni liturgiche e nel compiere il gesto 

espressivo dell’imposizione della mano avrà cura di non toccare con essa il 

capo del cresimando. 

 - Il Ministro scambierà la pace con il cresimato pronunciando le parole 

previste dal Rituale ma senza alcun contatto fisico. - Per quanto non 

specificato in questa nota trova piena applicazione il Protocollo per le 

celebrazioni con il popolo e le relative indicazioni di questo Ufficio. 

 

A tale proposito si è pensato di preparare un foglio informativo per le 

famiglie dei cresimandi. 
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7 Gesù di carità: Colletta fondi di carità per la Terra Santa e 
Offerta per suor Raffaella. 

 

 

Per i fondi  di carità per la Terra Santa ,che solitamente si raccoglievano il 

venerdì santo ,si farà un versamento in parrocchia. 

 

Si avviserà suor Raffaella che la quota prevista per la missione in Tanzania 

subirà una variazione in quanto non si sono fatti i mercatini. Si informerà il 

gruppo missionario. 

Si verserà la cifra delle offerte raccolte durante la festa della Madonna del 

Rosario. 

 

8 Varie ed eventuali:  

 

Don Daniele informa di aver passato alla Curia  un lascito testamentario di 

una signora lonatese deceduta nel periodo del Covid. 

 

La società Iliad ,che si appoggia a Wind ha chiesto di poter installare in un 

terreno della parrocchia, un ripetitore. Don Daniele ha informato i 

proprietari  delle abitazioni limitrofe che non hanno posto divieto. 

Entreranno novemila euro per nove anni. 

Giovanni Orlandi chiede la cablatura del Centro pastorale. 

 

   

 

La riunione ha termine alle ore 23.20  


