
Unità Pastorale  
Noviglio S. Sebastiano e Spirito Santo -  Coazzano S. Maria Assunta 

1° GIUGNO 2020 – ore 20.45 via ZOOM 
 
Presiede: Don Alessio Colombo 
Presenti:  CPP 

Clara Paola Parati, Annunciata Zucca, Davide Uggeri, Andrea Boiocchi, Cristina Curcio, Paola Miera 
Bianchi, Alberto Costigliola, Daniela Bertoletti, Rita Randazzo, Grazia Milesi, Maria  Silvana Baldini, 
Stefano Panichi, Don Paolo Banfi 

CAE Moio Giuseppe, Costigliola Alberto, Dell’Acqua Marcello, Parati Luca, Balestroni Umberto. Baldini 
Maria Silvana, Panichi Stefano 

  
Assenti  Don Paolo Banfi, Prandoni Angelo, Cassani Mariangela, Strigazzi Giovanni, Lovisotto Gianfranco, 

Fra Daniele Rebuzzini 
 
Ordine del giorno del 01/06/2020 ore 20.45 

0. Preghiera e invocazione allo Spirito Santo 
1. Brevissimi feedback sulla ripresa della S. Messa con il popolo 
2. Presentazione e Approvazione Bilancio 2019 
3. Proposta di Oratorio Estivo-SUMMERLIFE 2020  
4. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Pastorale inizia alle 20.45 in diretta streaming con Zoom. 
Il Parroco inizia con l’invocazione dello Spirito Santo e una breve preghiera. 
 
Primo punto “feedback sulla ripresa della S, Messa”. 
Positiva la ripresa delle Sante Messe per tutti i membri, bene anche il servizio d’ordine, i 
parrocchiani si sono adeguati alle prescrizioni. Grazie a Don Alessio per aver gestito la ripresa 
seguendo i protocolli in maniera puntuale e rigorosa. 
 
Secondo punto “Approvazione bilancio” 
Don Alessio fa una breve introduzione sul bilancio che sottolinea come, in forza delle spese 
sostenute e da sostenere per il riordino e la ottimizzazione della funzionalità degli spazi 
dell’oratorio, quest’anno e anche nei prossimi anni si creerà un disavanzo di una certa rilevanza 
nei bilanci parrocchiali; ma le risorse economiche vanno impiegate per il servizio pastorale alla 
nostra comunità tutta e all’educazione cristiana-umana delle nuove generazioni in primis. Il 
Parroco lascia poi la presentazione a un membro del Consiglio, seguono alcuni chiarimenti alle 
domande dei membri per seguire con l’approvazione da parte del CAE e dei membri del Consiglio 
Pastorale. 
 
Terzo punto “proposta Oratorio estivo” 
Don Alessio, alla luce dei protocolli di Governo (DPCM del 17 Maggio 2020) e di Regione 
Lombardia (Ordinanza del 29 Maggio) precedentemente inviati ai consiglieri, propone l’oratorio 
estivo per i soli ragazzi delle medie e adolescenti dal 22/06 al 17/07, orario dalle ore 13.30/14.00 
alle ore 17.30/18.00 )ingressi-uscite scaglionate) per un massimo di 30 ragazzi divisi in tre gruppi 
con un adulto a capo di ogni gruppo secondo i protocolli e i 16/17enni come animatori da non 
contare nel calcolo 1/10 (secondo quanto previsto dall’Ordinanza Lombarda). 
Il costo sarà di € 25,00 per poter far fronte alla merenda, alla sanificazione, ai materiali per le 
attività. 
Verranno fatte delle pre-iscrizioni dal 03 al 09 giugno per capire se ci sono adesioni alla proposta e 
eventualmente le iscrizioni dal 09 al 14 Giugno p.v.  
Don Alessio incontrerà un genitore alla volta per informarli sul progetto, sulle attenzioni igenico-
sanitarie prescritte e per far firmare i relativi moduli e liberatorie. La responsabilità è grande ma è 
altrettanto importare offrire un segno per quanto piccolo di attenzione e di prossimità della 
comunità cristiana. 
Tutti i membri approvano la proposta di Don Alessio. 
Non ci sono Varie ed eventuali. 
Il prossimo CPP verrà convocato a settembre 2020.  
Il Consiglio Pastorale e Affari Economici unitario termina alle ore 22.45. 


