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

2 NOVEMBRE 2020 – ore 21.15  
 

Presiede:  Don Alessio Colombo 
Presenti:  Clara Paola Parati, Davide Uggeri, Andrea Boiocchi, Paola Miera Bianchi, 

Alberto Costigliola, Daniela Bertoletti, Grazia Milesi, Giuseppe Moio, Silvia 
Caldi, Cristina Curcio 

Assenti:  Don Paolo Banfi, Annunciata Zucca e Rita Randazzo 
 
Ordine del giorno del 02 11 2020 

1. Riflessioni e condivisione sui nn. 13-16 Enciclica "Laudato si" di Papa Francesco  
2. Avvento 2020 
3. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Pastorale inizia alle 21,15 presso la sala parrocchiale. 
 
Punto n. 1 - lettura e riflessioni 
Il Parroco inizia con la lettura di uno stralcio dell’Enciclica “Laudato si” versetti n. 13-16 e 
commenta con alcune riflessioni. 
Il Parroco lascia alcuni minuti per alcune riflessioni da parte dei membri del Consiglio 
Pastorale, alcuni membri lasciano delle belle riflessioni che vertono in particolare sul 
seguente punto: 

- Ci siamo troppo spesso noi uomini di questo nostro tempo dimenticati di essere 
custodi del creato: da custodi ne siamo diventati padroni per poi da padroni farci dio 
creatore. Occorre allora cambiare per davvero il nostro stile di vita perchè poi la 
natura ci si rivolta contro e ci invita a ritrovare una giusta misura di noi stessi. 

-  
Punto n. 2 - Avvento 
Le benedizioni quest’anno non si fanno casa per casa, ma si convoca in una sera, dopo la 
metà di dicembre, una celebrazione della Parola con la consegna dell’acqua benedetta e 
di un’immagine sacra nelle 5 frazioni compresa la Chiesa sussidiaria di Tainate; 
Per il periodo di Avvento si sono concordati insieme questi momenti: 
- ogni giovedì sera Santa Messa e Adorazione Eucaristica guidata, dalle 20.30 alle 21.30, 

con riflessione sull’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Laudato SI” e sull libro 
biblico sapienziale del Siracide, la celebrazione verrà trasmessa anche in diretta su 
YouTube “Parrocchia Spirito Santo Noviglio”. 

- Preghiera in famiglia con l’ausilio di due sussidi; 
- Gesto di carità: sosteniamo la nostra Caritas parrocchiale di Noviglio che già si 

interfaccia con i servizi sociali comunali 
-  
Punto 3 – Varie ed eventuali 
Messe aggiunte nelle altre chiese parrocchiali e non: va bene Noviglio, su Coazzano si è 
visto un’affluenza eccessiva pertanto in base all’andamento della partecipazione, vista la 
capienza ridotta del luogo di culto, si deciderà se mantenerla con valutazione delle 
prossime domeniche. 
I lavori per i bagni sono stati rimandati a questa primavera visto il periodo di emergenza e 
le complicazioni conseguenti alle quarantene dei positivi e dei loro contatti sui luoghi di 
lavoro. 
Il Consiglio Pastorale termina alle ore 22.45. 


