
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE UNITO 
Santa Corinna, 11 febbraio 2019 

 
Sono presenti: il Parroco don Alessio Colombo, don Paolo Banfi e i consiglieri rappresentanti le tre 
parrocchie 
 
L'assemblea si apre con la riflessione del Parroco e dei consiglieri sul capitolo terzo dell'Esortazione 
Apostolica di Papa Francesco  “Gaudete et Exultate” ( nn. 63 – 94) 
I presenti si confrontano sul come rileggere le Beatitudini e calarle nel vivere quotidiano, così da 
testimoniare e trasmettere la fede sull'esempio di Gesù. 
Si sottolinea l'espressione “beati i poveri in spirito” che può essere interpretata come uno svuotarsi 
da ogni cosa che può costituire ostacolo per poter lasciar posto a Dio che parla a ciascuno. 
 
Altra espressione sottolineata  è “beati i miti”;  in questa nostra epoca, in cui tutti vogliono apparire, 
non è facile essere miti nel senso evangelico, perchè chi possiede la mitezza può essere considerato 
uno sciocco mentre invece questa dote può essere una caratteristica di un costruttore di pace.  
Don Alessio conclude questo momento affermando che Cristo propone le Beatitudini per far capire 
cosa vuol dire essere cristiani e quali atteggiamenti dobbiamo assumere nel nostro vivere 
quotidiano. 
 
Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno in cui si riflette sul testo dell'Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini che ha utilizzato nell'incontro di zona con i CPP e i CAEP lo scorso Gennaio 2019 
dove si delineano quattro aspetti della dimensione di essere Chiesa e Chiesa Ambrosiana. 
Dimorare nello stupore della Pentecoste, cioè porre, prima di tutte le difficoltà, che si possono 
incontrare, la speranza dell'incontro con Dio. 
A proprio agio nella storia la Chiesa sta cambiando, perchè cambiano le situazioni. I cristiani non si 
devono semplicemente adeguare ai cambiamenti, senza farsi prendere dalla logica della fretta, del 
far tutto e subito che potrebbe portare alla delusione. Essi sono piuttosto chiamati ad attraversarla  
sentendosi pellegrini nella storia, camminando verso l'incontro con Dio, lasciandosi ispirare da 
Maria pregando e riflettendo con i misteri della luce del Santo Rosario. 
Il forte grido essere cristiani non vuol dire adattarsi alla storia, vuol dire seguire lo stile di Gesù, 
avere il coraggio di denunciare eventuali comportamenti irresponsabili. L'incoraggiamento lo si può 
trovare nella preghiera e meditazione dei misteri dolorosi del Santo Rosario. 
Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello i cristiani devono vivere con l'anelito 
verso l'Eternità, vivendo in questo mondo “edificando una comunità che rileva nell'unità la 
ricchezza della pluriformità”. Per questo si preghi Maria, Madre della Chiesa, con i misteri gloriosi 
del Santo Rosario. 
 
Don Paolo sottolinea che nonostante la difficoltà dobbiamo saperci meravigliare dell'essere figli di 
Dio. 
Il Parroco presenta le iniziative per la Quaresima: 
- Per la preghiera personale saranno proposti due libretti, come per l'Avvento: uno 
più”tradizionale”, l'altro sul tema della trasfigurazione. 
- Sabato 23 Marzo nella chiesa di Santa Corinna alle ore 21 si terrà il concerto di un coro gospel. 
- Dal 25 al 29 marzo si terranno gli esercizi spirituali. Il primo incontro sarà una riflessione su un 
salmo, poi a seguire una predicazione sulla trasfigurazione, la celebrazione della confessione 
comunitaria, Messa con adorazione eucaristica, Via Crucis. 
- Ogni settimana a Noviglio, alle ore 16:30 si terrà la Via Crucis per i ragazzi. 
- Ogni settimana, alle ore 21, la Via Crucis per gli adulti sarà momento di riflessione seguendo il 
tema “Le Beatitudini alla luce della Via Crucis”, si alternerà nelle cinque chiese della nostra Unità 
Pastorale: 15 marzo a Coazzano, 23 marzo a Tainate, 29 marzo a Santa Corinna, 5 marzo a 
Mairano, 12 marzo a Noviglio ( Via Crucis itinerante ). 



IL gesto caritativo quaresimale sarà per la missione di suor Maria Luisa Caldi (seguirà la 
presentazione del progetto da parte della stessa ). 
Il programma delle celebrazioni pasquali seguirà quello degli anni precedenti e sarà comunicato, 
come tutte le iniziative, sul sito e sul foglietto settimanale degli avvisi (Famiglia di famiglie) 
IL 23 Giugno si terrà a Mairano la processione del Corpus Domini. 
In queste settimane avranno inizio i lavori di riqualificazione dell'oratorio per essere terminati prima 
dell'inizio dell'oratorio estivo. 
Don Alessio dà comunicazioni riguardo l'oratorio estivo, quest'anno si svolgerà dal 10 Giugno al 5 
Luglio 2019 dalle 7:30 alle 17:30 per al massimo 70 iscritti. Il programma dettagliato sarà reperibile 
prossimamente sul sito e foglietto degli avvisi settimanali 
Il Parroco dà comunicazione che la Diocesi ha prolungato e confermato tutti gli attuali  CPP e 
CAEP per un altro anno pastorale fino all'Autunno 2020. 
VARIE: 
Dopo un fraterno scambio di opinioni il CPP è concorde di comunicare a tutta l'Unità Pastorale, per 
mezzo del foglietto degli avvisi, quanto segue: 
“ Per ragioni di sicurezza è fatto divieto di parcheggiare sul sagrato della chiesa Spirito Santo in 
frazione Santa Corinna” 
 
Il prossimo CPP si terrà in data da destinarsi 
 
 
  
 
 


