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

CONSIGLIO PASTORALE DEL 21 FEBBRAIO 2022 

 

Presiede:  Don Alessio Colombo 

Presenti:  Clara Paola Parati, Davide Uggeri, Andrea Boiocchi, Alberto Costigliola, Daniela Bertoletti, 

Grazia Milesi, Silvia Caldi, Annunciata Zucca e Rita Randazzo 

Assenti:  Don Paolo Banfi, Paola Miera Bianchi, Giuseppe Moio, Cristina Curcio 

 

Ordine del giorno del 21 02 2022 

1. Preghiera 

2. Riflessioni condivise sulla costituzione delle Assemblee Sinodali Decanali e la riforma del decanato 

in vista dell'Incontro del 9 maggio p.v. del CPP con il Gruppo Barnaba (vedi in allegato "Sintesi della 

proposta di lavoro per i CPP"; "Gruppo Barnaba Sintesi del Primo Incontro-26 Luglio 2021"; Lettera 

dell'Arcivescovo Delpini "Appendice 2" pagg. 105- 109)  

3. Bilancio 2021 (appena pronto ve lo invio con una mai ad hoc per visionarlo prima dell'incontro) 

4. Quaresima 2022 (pensate a delle proposte...per la Quaresima di carità 2022 propongo il progetto del 

PIME "Emergenza Myanmar: vedi allegato") 

5. Varie ed eventuali (sicuramente l'opportunità ormai di eliminare le prenotazioni delle Sante Messe 

del sabato e domenica a S. Corinna) 

Il Consiglio Pastorale inizia alle 20,45 in presenza. 

Saluti del parroco, ringraziamento e preghiera con la premessa che il punto 4 viene sostituito con 

discussione anniversari di matrimonio e prenotazioni alle S. Messe. 

 

Punto n. 1 - lettura e riflessioni 

Il Parroco inizia con una preghiera per procedere con una lettura dell’Appendice 2 (pagg. 105-109) della 

Lettera Pastorale dell’Arcivescovo Mario commentata da alcune riflessioni da parte del Parroco. 

 

Punto n. 2 – Riflessioni condivise sulla costituzione delle Assemblee Sinodali Decanali 

Il 09 maggio ore 20.45 incontreremo questo gruppo Barnaba del Decanato. 

Don Alessio ha voluto sentire la nostra opinione su questo gruppo Barnaba senza influenzarci. 

Si fa riferimento alla sintesi della proposta di lavoro per i consigli pastorali parrocchiali pubblicata anche sul 

sito con data 07/03/2017, dove avevamo un passo da compiere dopo la visita Pastorale. 

Il perno della nostra comunità doveva essere l’oratorio vero e unico luogo di aggregazione. 

Andrea, Silvana e Silvia esprimeranno a nome del CPP alla Comunità quello che è emerso.  

Una cosa nuova che ci è stata difficile da capire. 

In forza dell’ultima visita pastorale per quanto riguarda l’oratorio abbiamo lavorato in questi quattro anni. 



La comunità educante è difficile da costruire e ad oggi effettivamente non la abbiamo; sì ci sono solo alcuni 

ragazzi che cominciano ad affacciarsi all’impegno edducativo, quindi il Don ha chiesto, d’accordo con il 

Vicario generale, alla FOM un aiuto per la fascia delle medie di un educatore, non perché non ne ha voglia, 

ma perché ci sia anche una figura diversa per i ragazzi in crescita. 

Sulla Caritas siamo cresciuti, Daniela Bertoletti è diventata una figura di riferimento, non abbiamo ancora un 

centro di ascolto formale, dobbiamo istituzionalizzarci con un minimo di crescita formale. 

Sul matrimonio non possiamo ancora fare un percorso di preparazione in parrocchia per il poco numero di 

coppie che si sposano e quindi ci si appoggia alle altre Parrocchie. 

Battesimo: abbiamo iniziato a coinvolgere qualche catechista che hanno lasciato il catechismo dei bambini. 

Persone ammalate che chiedono una visita e la comunione non ne abbiamo ma il Don si rende disponibile. 

Il Gruppo Barnaba dovrebbe durare tutto l’anno pastorale 2021-2022. 

Varie domande per dubbi e per capire meglio il ruolo di questa Assemblea Sinodale. 

Si pensa che l’Assemblea Sinodale sia una condivisione delle responsabilità e delle decisioni attraverso 

l’ascolto. 

Il consiglio Pastorale Decanale sarà sostituito dall’Assemblea Sinodale. 

Ci pensiamo e riflettiamo in questi mesi per elaborare e capire meglio il ruolo di questa Assemblea Sinodale 

e arrivare con ulteriori riflessioni all’incontro con il Gruppo Barnaba del prossimo 9 Maggio. 

 

Punto 3 – Bilancio 2021 

Chiarimenti richiesti da alcuni membri su alcune voci dei bilanci parrocchiali delle tre parrocchie. Segue 

approvazione unanime del bilancio 2021. 

 

Punto 4 – Quaresima 2022 

Confermiamo la proposta di Don Alessio per progetto caritativo del PIME "Emergenza Myanmar”, le offerte 

saranno destinate a loro. 

Per il periodo di Quaresima si sono concordati questi momenti oltre alla proposta della preghiera personale 

in famiglia aiutata dai due consueti sussidi:  

- ogni venerdì Via Crucis alle ore 20.30 nella Chiesa Spirito Santo di Santa Corinna 

- Via Crucis per bambini e ragazzi in Chiesa a Santa Corinna 

- Esercizi spirituali dal 04 aprile all’08 aprile. 

 

Punto 5 – Varie ed eventuali 

Si è deciso l’eliminazione delle prenotazioni delle S. Messe, anche se alcuni membri non erano favorevoli tra 

cui Davide Uggeri, Silvia Caldi, Grazia Milesi e Clara Parati. 

 

 

Il Consiglio Pastorale termina alle ore 23.00. 


