Unità Pastorale
Noviglio S. Sebastiano e Spirito Santo - Coazzano S. Maria Assunta
1° FEBBRAIO 2021 – ore 20.45 VIA ZOOM
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, Annunciata
Zucca e Rita Randazzo
Ordine del giorno
1. Breve riflessione condivisa su Laudato sì nn. 189-193
2. Quaresima 2021 (proposte di formazione spirituale, Esercizi spirituali, Progetto caritativo)
3. Bilanci Parrocchiali 2020
4. Varie ed eventuali (Celebrazione del prossimo 70° anniversario di Ordinazione sacerdotale
di don Paolo Banfi - 19/05/1951)
Il Consiglio Pastorale inizia alle 20,45 in modalità zoom.
Saluti del parroco, ringraziamento e preghiera
Punto n. 1 - lettura e riflessioni “Laudato si” nn. 189-193
Il Parroco inizia con parte di lettura di uno stralcio dell’Enciclica “Laudato si” numeri dal 189 al 193
e commenta con alcune riflessioni.
Il Parroco lascia alcuni minuti per riflessioni condivise da parte dei membri del Consiglio Pastorale;
alcuni membri condividono le loro riflessioni: l’attenzione si sofferma in particolare sulla parte finale
del n. 193 “ è arrivata l’ora -scrive il Santo Padre Francesco – di accettare una certa decrescita in
alcune parti del mondo procurando ricorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti”.
Emergono diverse posizioni e in particolare una certa fatica a comprendere come è perché mai
l’uomo per sua natura dovrebbe accettare di decrescere nella sua indole di progredire sempre di
più. Questo meriterebbe sicuramente ulteriori riflessioni e approfondimenti.
Punto n. 2 – Quaresima 2021
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 20.45 nella sola Chiesa Spirito Santo di Santa Corinna per
maggior capienza, la celebrazione verrà trasmessa su YouTube il primo venerdì poi si decide in
base all’affluenza/connessioni per i successivi venerdì;
- Esercizi spirituali da lunedì 22 marzo a venerdì 26 marzo 2021
- Gesto di carità, sosteniamo la Caritas Ambrosiana che opera nella grave crisi migratoria in atto in
Bosnia;
- Via Crucis per bambini e ragazzi in Chiesa a Noviglio alle ore 17.00, venerdì 26 febbraio e
venerdì 26 marzo;
- Triduo pasquale nella Chiesa Spirito Santo di Santa Corinna alle ore 20.45;
- Venerdì Santo alle ore 15.00 nella Chiesa di Coazzano Via Crucis.
Punto 3 – Bilanci parrocchiali 2020
Chiarimenti richiesti da alcuni membri su alcune voci dei bilanci parrocchiali delle tre parrocchie.
Segue approvazione unanime del bilancio 2020
Punto 4 – Varie ed eventuali
Don Alessio rinvia al prossimo Consiglio Pastorale (fine mese di Aprile 2021) la decisione
dettagliata per la celebrazione del 70° anniversario di Ordinazione sacerdotale di don Paolo Banfi
così da poter valutare in base alle disposizioni governative vigenti al momento per l’emergenza
conid-19 in corso. Si ipotizza tuttavia almeno la celebrazione della sola Santa Messa all’aperto
sulla piazza di Noviglio per Domenica 23 Maggio 2021 chiedendo il gentile e valido aiuto della ProLoco.
Il Consiglio Pastorale termina alle ore 22.45.

