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

CONSIGLIO PASTORALE DELL’UNITA’ PASTORALE – 20/01/2020 

Presiede:  Don Alessio Colombo 

Presenti:  Clara Paola Parati, Annunciata Zucca, Davide Uggeri, Andrea Boiocchi, Cristina Curcio, 

Paola Miera Bianchi, Alberto Costigliola, Daniela Bertoletti, Grazia Milesi, Maria Silvana 

Baldini, Stefano Panichi, Giuseppe Moio, Silvia Caldi, Fra Daniele Rebuzzini 

Assenti:  Don Paolo Banfi e Rita Randazzo 

 

Ordine del giorno del 20 01 2020 

1. Lettura, riflessione, preghiera su "Cristus Vivit nn. 253-257" 

2. Quaresima 2020 e Triduo Pasquale 2020 

3. Lavori nuovi bagni in oratorio con due proposte tra cui scegliere per dare avvio ai lavori stessi 

 

Il Consiglio Pastorale inizia alle 21 presso la sala parrocchiale. 

Punto 1 lettura , riflessioni 

Il Parroco inizia con una preghiera. 

Il parroco ci conferma che quest’anno vogliamo valorizzare l’esortazione del Papa con Cristus Vivit nn. 

253-257. 

Il versetto n. 253 è sulla Vocazione e Don Alessio precisa che non è solo a livello della vocazione dei 

sacerdoti e dei consacrati/consacrate ma ci accumuna tutti, è un richiamo a tutti, ed è un orientamento 

ben preciso. 

Il Parroco chiede alcune riflessioni da parte dei membri del Consiglio Pastorale, sui versetti n. 253-257 

e sono emersi alcuni spunti …” la mia vita deve essere di stimoLO agli altri … è bello condividere un 

momento di preghiera e altri messaggi”. 

 

Punto n. 2 - Sante Messe: revisione orari e soppressioni…prime riflessioni comuni 

Questo punto non era in programma ma si è ritenuto di inserirlo essendo subentrata anche la malattia 

di Don Paolo. 

L’argomento ha scaturito parecchie discussioni tra i membri dopo la proposta provocatoria di Don 

Alessio di spostare la S. Messa del Sabato alle 18.00 a Noviglio e tenere solo le Sante messe 

domenicali di Coazzano e S. Corinna.  

E’ intervenuto Fra Daniele, che come comunità dei frati cappuccini, si è reso disponile ad aiutare 

tenendo tuttavia presente che nel prossimo mese di giugno ci sarà il loro Capitolo e non ha la conferma 

di essere rinominato. Dunque potrebbe ancora sussistere la presenza di due sacerdoti cappuccini, 

oppure uno ecc. 

Il Parroco ha proposto ai membri di pensarci e di valutare alla luce anche dell’evolversi delle condizioni 

di salute di don Paolo e delle sue future decisioni. Si parlerà nei prossimi Consigli pastorali di eventuali 



modiche, cambiamenti, soppressioni che potrebbero entrare in vigore dal 01/01/2021. Interessante e da 

tenere presente è certamente in particolare la proposta di Paola Miera Bianchi di lasciare abrogate le 

Sante messe di Tainate e Noviglio ore 8.00, sopprimere la Messa delle ore 10.00 di Mairano e fare così 

in modo che i sacerdoti presenti girino sulle Sante messe Domenicali delle 9.00 a Coazzano, delle 

10.00 a Noviglio e delle 11.00 a Santa Corinna tenendo presente che, come ha sottolineato all’inizio 

della discussione il parroco e fra Daniele, don Alessio è impegnato spesso nelle Domeniche alle 10.00 

nelle catechesi per i genitori dei bambini del Catechismo e i frati hanno gli impegni della comunità “Il 

Molino” che devono avere per la loro stessa missione la priorità su tutto. 

 

Punto 3 - Quaresima e Triduo Pasquale 2020. 

Per vivere questo tempo di Quaresima si sono decisi quattro momenti per valorizzare la Quaresima: 

1) Ogni venerdì sera via Crucis comunitaria nelle cinque chiese dell’Unità Pastorale; 

2)  Preghiera personale o in famiglia con la possibilità di essere aiutati dall’ausilio di due sussidi; 

3) Esercizi spirituali da lunedì 23 marzo a venerdì’ 27 marzo 2020 ore 21.00 a Santa Corinna 

4) Un gesto di carità e condivisione che ci apra ai bisogni e agli orizzonti del mondo con la 

costruzione dell’alare della nuova Chiesa Parrocchiale di S. Agostino a Pemba in Mozambico 

Per i ragazzi quest’anno si è deciso di non fare tutti i venerdì la via Crucis ma solo due venerdì a 

Noviglio alle ore 17.00: il 6 Marzo e il 3 Aprile. 

Per le celebrazioni del Triduo Pasquale, dopo qualche riflessione insieme, di comune accordo si è 

deciso quanto segue: 

1. Il Giovedì Santo Santa Messa in Coena Domini ore 21.00 solo a S. Corinna con l’aiuto delle 

auto di chi si rende disponibile per portare da Noviglio in particolare chi desidererà parteciparvi; 

nel pomeriggio è confermata la celebrazione della Lavanda dei piedi e dell’Accoglienza degli olii 

santi con i ragazzi in Chiesa a Noviglio alle ore 15.30. 

2. Il Venerdì Santo Celebrazione della Passione del Signore ore 21.00 a santa Corinna (idem per 

l’aiuto a chi desidera parteciparvi da Noviglio con le automobili); nel pomeriggio alle ore 15.00 

Via Crucis a Coazzano. 

3. Sabato Santo Veglia Pasquale nella Resurrezione del Signore solo a S. Corinna alle ore 21.00 

(idem per auto); alla mattina alle 10.45 Bacio della Santa Croce invitando in particolare i 

bambini e bambine di 2° elementare.  

 

Punto 4 costruzione dei nuovi bagni per l’Oratorio 

Dopo aver esaminato i due preventivi con la soluzione della costruzione di n. 2 bagni o n. 3 bagni si è 

optato per i tre bagni, in quanto la differenza di costo era minima. 

E’ stato appaltato all’Impresa Costigliola il lavoro per un importo di circa di € 31.500,00 ancora 

trattabile. 

 

Il prossimo Consiglio Pastorale verrà convocato ai primi di maggio. 

Il Consiglio Pastorale termina alle ore 23:00 


