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

Presiede: Don Alessio Colombo
Presenti:

CPP
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

CAE

Moio Giuseppe, Costigliola Alberto, Dell’Acqua Marcello, Parati Luca, Balestroni Umberto.
Baldini Maria Silvana, Panichi Stefano

Assenti;

Don Paolo Banfi, Prandoni Angelo, Cassani Mariangela, Strigazzi Giovanni, Lovisotto
Gianfranco, Fra Daniele Rebuzzini

Ordine del giorno del 11/05/2020 ore 20.45
1. Gestione delle Sante Messe nella fase 2 dell'Emergenza Coronavirus alla luce del protocollo CEIGOVERNO approvato in data 7 Maggio 2020
2. Oratorio Estivo 2020 (breve valutazione alla luce delle ipotesi allo studio del CTS sottopostele dalla
ministra Bonetti (trovate in allegato l'articolo del sole24ore del 7 Maggio 2020)
3. Discussione del Bilancio delle Tre Parrocchie della UP (dobbiamo solo decidere, direi, la data di un altro
breve Consiglio Pastorale e CAE via Zoom perché altrimenti il Consiglio dell'11/05 diventerebbe troppo
lungo)
4. Varie ed Eventuali
Il Consiglio Pastorale inizia alle 20.45 in diretta streaming con Zoom.
Il Parroco inizia con una preghiera e con la condivisione di un breve articolo molto interessante pubblicato
sulla rivista cattolica "IL REGNO" dal titolo "Solidarietà è anche preghiera. Traccia per un discernimento in
tempo di pandemia" che ha aiutato per alcune riflessioni anche i membri del Consiglio per come hanno
vissuto questo tempo di Pandemia e loockdown.

Primo punto “gestione delle Sante Messe”.
Don Alessio brevemente ci ha proposto quello che avrebbe pensato, in base ai protocolli per celebrare le
Sante Messe a partire dal 18/05/2020.

I Consiglieri accolgono la proposta: si è deciso così all’unanimità di celebrare le Sante Messe festive nella
sola Chiesa di Spirito Santo in Santa Corinna in quanto la più capiente in base alle prescrizioni, la capienza
è infatti calcolata approssimativamente di circa 65-75 persone massimo, mentre le altre Messe saranno
celebrate a giorni alterni (come da consuetudine consolidata) nelle altre parrocchie più piccole.
Verranno trasmesse attraverso il canale youtube la Messa del giovedì sera e rosario in Cascina Conigo e
quella della domenica alle ore 11.00 certamente fino a fine maggio.
Si è deciso di non incaricare un esperto per la certificazione, ci siamo avvalsi del buon senso per evitare di
accollarsi ulteriori spese. In alternativa un membro del Consiglio che si occupa di sicurezza si è reso
disponibile per la verifica dei posti con Don Alessio che si terrà il giorno 15/05/2020 e le relative
certificazioni.
Viene data disponibilità da parte di alcuni membri del CPP e del CAE e di alcuni parrocchiani anche per il
servizio d’ordine volontario prima delle Sante Messe e alla fine delle celebrazioni per la sanificazione.
Secondo punto “oratorio estivo”
Don Alessio ha condiviso alcune proposte in attesa dei protocolli trasmessi attraverso la mediazione di
FOM. Una prima proposta verteva sulla distribuzione dei ragazzi delle elementari dalle ore 7.30 alle ore
17.00 dal Lunedì al venerdì e dei ragazzi delle medie dalle ore 17.30 alle ore 20.30 con cena. Una seconda
proposta più semplice e meno impegnativa proponeva le attività svolte solo con i ragazzi delle medie e gli
adolescenti dal lunedì al Venerdì solo il pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 17.30/18.30. Tutto però è ancora
molto vago perché bisogna ancora aspettare i protocolli relativi di governo e Regione Lombardia.
I consiglieri suggeriscono fortemente prudenza e la scelta di limitare le attività il più possibile pur essendo
consapevoli del valore e dell’importanza della cura dei ragazzi soprattutto nel tempo estivo. Il Parroco dopo
attento ascolto dei consiglieri concorda e decide di muoversi, se i protocolli lo consentiranno, per svolgere il
solo pomeriggio con i ragazzi più grandi; rimanda tuttavia la decisione finale condivisa a un secondo
consiglio pastorale e CAE che si svolgerà più avanti nel tempo.
Terzo punto “Bilancio delle tre parrocchie”
Definita la data del 01/06/2020 per la presentazione del bilancio delle Parrocchie.
Il prossimo Consiglio Pastorale e Affari economici unitario. verrà convocato il 01/06/2020.
Il Consiglio Pastorale e Affari Economici termina alle ore 22.45.

