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

CONSIGLIO PASTORALE DELL’UNITÁ PASTORALE DEL 4 NOVEMBRE 2019 

Presiede: Don Alessio Colombo (Parroco) 
Presenti:  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 

Assenti;  Giuseppe Moio, Silvia Caldi, Fra Daniele Rebuzzini 
 
Ordine del giorno 

1. Preghiera, saluto, presentazione da parte dei membri del nuovo CPP (pensare a un 
desiderio per il futuro dell'Up che avvertiamo nell'ascolto delle persone che incontriamo) 

2. Compiti e responsabilità dei membri del CPP e consegna dell'accettazione di carica (che 
trovate in allegato alla mail e che dovete consegnare quel giorno debitamente compilata e 
firmata) 

3. Avvento 2019 
4. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Pastorale inizia alle 21 presso la sala parrocchiale. 
Il Parroco inizia con una preghiera partendo da uno spunto del Sinodo 47. 
Il Consiglio Pastorale accoglie l’invito del nostro Arcivescovo di Milano Mario Delpini nella sua 
lettera pastorale 2019-2020 che ci richiama ogni giorno ad invocare “Venga il tuo regno”. 
Don Alessio ci comunica che il ruolo del Consiglio Pastorale deve essere basato su comunione, 
corresponsabilità e collaborazione quindi consigliare e presiedere. 
Presentazione di ogni singolo membro parrocchiale con un desiderio per il futuro dell’Unità 
Parrocchiale: sono emersi quali desideri per il futuro diversi inviti. In particolare; fare sì che la fede 
torni al centro del nostro vivere in comunità e che si approfondisca il nostro essere cristiani oggi, 
continuare nell’attenzione e nella cura dell’oratorio anche sulla fascia giovani, maggiore attenzione 
a proposte anche per la fascia degli adulti (pensare per esempio a come da adulti essere vicini a 
coloro che soffrono), incrementare il percorso di Unità Pastorale perché ancora hanno piede nelle 
nostre comunità diverse forme di campanilismo, essere di più a servizio facendo anche da tramite 
tra territorio parrocchiale e organismi di decisione. Si è concluso questo momento con consegna e 
accettazione della carica e con i compiti dei membri. Si è rimandato come riferimento autorevole al 
“Direttorio per i Consigli di Comunità Pastorale e Parrocchiali 2019-2023” presente sul sito 
www.chiesadimilano.it Si è nominata la segretaria del CP dell’Unità Pastorale nella persona di 
Clara Parati. 
La priorità della convocazione è stata poi come prepararsi al Natale: appuntamenti e attenzioni 
pastorali nel tempo di Avvento con quattro gesti. 
Il primo è la preghiera comunitaria settimanale tutti i giovedì sera alle ore 21.00 con la Santa 
Messa e Adorazione Eucaristica 
Il secondo gesto di carità e condivisione che ci apra ai bisogni e agli orizzonti del mondo 
“Sosteniamo l’allargamento di un asilo in Siria” 
Il terzo gesto è preghiera personale e/o in famiglia con la possibilità di essere aiutati dall’ausilio di 
due sussidi, “Verso Natale guidati dai sogni di Giuseppe” e “Corro verso la meta” 
Il quarto gesto dopo varie proposte e consulti abbiamo deciso in comune accordo di proporre agli 
adulti tre domeniche alternate riflettendo su tre temi attraverso piccoli imput iniziali (all’ingresso in 
Chiesa), una brevissima testimonianza fatta da laici dopo una piccola omelia del Parroco e 
concludendo con un aperitivo leggero in oratorio per raccogliere informazioni, riflessioni aiutandosi 
anche con riviste, giornali ma che siano seri e fondati. 

- Primo incontro domenica 17/11/2019 tema “famiglia” 
- Secondo incontro domenica 01/12/2019, “carità” 
- Terzo incontro “Perché vivere il Natale cristiano?” 

 
Il prossimo consiglio verrà convocato a fine gennaio primi di febbraio. 
Il Consiglio Pastorale termina alle ore 22.30. 
 


