
Consiglio Pastorale Unito 
Santa Corinna, 22 ottobre 2018 

 
 

Presenti: don Alessio Colombo e i consiglieri rappresentanti le tre parrocchie 
 
 
L'incontro si apre con il saluto del Parroco e una riflessione sul testo del Papa  “Gaudete et 
exultate”( nn. 25-31). 
Don Alessio aiuta i presenti a riflettere riguardo la santità, sottolineando che essa non è solo per 
poche persone, ma è raggiungibile da tutti. 
Non ci sono persone predestinate, non c'è alcun limite, non ci sono attività particolari che 
santificano: è sufficiente vivere la propria vita testimoniando il Vangelo con semplicità nel 
quotidiano. Il vero cristiano deve trovare un equilibrio tra la vita spirituale e la vita che conduce 
ogni giorno in famiglia, nel luogo di lavoro...la preghiera e lo spirito di servizio si devono 
compensare, affinché ogni istante sia testimonianza dell'Amore di Cristo. 
I presenti sono invitati a condividere riflessioni ed esperienze riguardo l'argomento.  
 
Don Alessio rilegge alcuni brani della lettera pastorale dell'Arcivescovo Mario Delpini, dove la 
comunità è paragonata a un gruppo di pellegrini, che può meglio comprendere  il suo camminare 
approfondendo la Parola di Dio, partecipando all'Eucarestia, momento fondamentale della vita del 
cristiano, perché è l'esperienza più vera di Dio che si relaziona con l'uomo presentandosi nella sua 
umanità nella persona di Cristo e l'approfondimento della preghiera personale. A questo proposito 
ci si chiede quali potrebbero essere i percorsi da intraprendere per meglio famigliarizzare con le 
Sacre Scritture e come valorizzare i momenti di approfondimento. 
 
Durante l'Avvento don Alessio celebrerà una Messa tutti i giovedì alle ore 21 a Santa Corinna e al 
termine ci aiuterà a riflettere con i Salmi, seguendo le indicazione del nostro Arcivescovo. 
Saranno proposti due libretti per la meditazione quotidiana personale ( uno di tipo “tradizionale” e 
uno che trae spunto dal Sinodo delle Genti vissuto dall’Arcidiocesi di Milano e appena conclutosi) 
Il gesto caritativo seguirà una proposta della Caritas Ambrosiana a sostegno dei bambini nei 
profughi in Serbia. 
Sabato 1 e domenica 2 dicembre ci sarà , nel salone dell'oratorio, il tradizionale mercatino 
missionario a sostegno di un progetto della missione in cui opera suor Rita Almici, missionaria 
delle Figlie di San Paolo, in Zaire. 
 
Si tracciano alcune linee di massima per l'ingresso di don  Alessio, che avverrà l'11 novembre 
prossimo con una celebrazione solenne a Santa Corinna. Seguirà un pranzo comunitario nel salone 
di Mairano; nel pomeriggio taglio della torta e brindisi di benvenuto a Santa Corinna. 
 
Don Alessio, verificando l'alto numero di fedeli che si avvicina all'Eucarestia, durante le messe 
domenicali, sente la necessità di chiedere l'aiuto a dei Ministri Straordinari dell'Eucarestia per la 
distribuzione, non essendo ora presenti laici qualificati per tale servizio, lo ha affidato ad alcune 
Memores della casa di accoglienza di Coazzano. 
 
 
Il prossimo C.P.P avverrà in data da destinarsi 
 
 
 
 
 


