Unità Pastorale Noviglio -S. Sebastiano e Spirito Santo Coazzano -S. Maria Assunta
CONSIGLIO PASTORALE DEL 27 SETTEMBRE 2021
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 del 27 09 2021
1. Preghiera di inizio anno pastorale e riflessioni condivise sulla Lettera Pastorale dell'Arcivescovo
Mario per l'anno 2021-2022 (Parte I "Generati dalla Pasqua, Guidati dalla Parola")
2. Avvento 2021
3. Benedizioni natalizie alle famiglie - nuova proposta per realizzarle
4. Lavori nell'UP realizzati/da realizzare per fare il punto e scegliere: manutenzione ordinaria e
straordinaria
5. Varie ed eventuali
Il Consiglio Pastorale inizia alle 20,45 in presenza.
Saluti del parroco, ringraziamento e preghiera con la proposta che il punto 4 viene sostituito con discussione
anniversari di matrimonio e prenotazioni alle S. Messe. I Consiglieri approvano la modifica dell’Odg. Il punto 4
dell’Odg verrà trattato in un prossimo incontro del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale.

Punto n. 1 - lettura e riflessioni
Il Parroco inizia con una preghiera per procedere con una lettura del cap. 1° della Lettera Pastorale
dell’Arcivescovo Mario commentata da alcune riflessioni da parte del Parroco stesso. Si avvia discussione con
i Consiglieri: viene sottolineata la necessità di una animazione liturgica appropriata delle celebrazioni
Eucaristiche dell’UP con particolare cura per il canto nelle celebrazioni in particolare di Noviglio e Coazzano.
Viene sottolineata da parte di diversi membri del CPP anche l’importanza dell’incontro con la persona di Gesù
che avviene nella celebrazione Eucaristica stessa di per se a prescindere da come essa viene animata.
L’arcivescovo tuttavia ricorda nella Lettera Pastorale stessa al cap IV pag 59 dell’edizione Centro Ambrosiano:
“ La comunità credente celebra la sua gioia perché nella celebrazione i fedeli ricevono il dono della comunione
con la Pasqua di Gesù, principio invincibile di gioia. La festa cristiana ha il suo fondamento nella celebrazione.
È quindi necessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia
frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose: è
come se lo Spirito fosse trattenuto, come se il roveto ardente fosse solo una fotografia”.

Punto n. 2 – Avvento 2021
Per il periodo di Avvento si sono concordati questi momenti e la preghiera personale in famiglia:

-

Ogni giovedì sera S. Messa + adorazione Eucaristica con riflessioni da parte del parroco, di Suor Maria
Luisa Caldi, di una memores domini e di alcuni membri del CPP partendo dall’Omelia del Cardinale Martini
tenuta in Duomo il 9/04/1998 sul valore e il significato della liturgia.

-

Preghiera in famiglia con l’ausilio di sussidi: quello classico del Centro Ambrosiano e quello di Mission srl

-

Gesto di carità: sosteniamo il progetto di Suor Maria Luisa Caldi in Nepal.

Punto 3 – Benedizioni delle famiglie
Le benedizioni come l’anno scorso non si faranno casa per casa, ma si farà una celebrazione della Parola con
la consegna dell’acqua benedetta e di un’immagine sacra nelle 5 frazioni comprese le Chiese sussidiarie di
Tainate e Mairano. Si converge anche se non all’unanimità inoltre, appena sarà possibile, sulla opportunità di
integrare tale momento con la possibilità di preghiere comunitarie ben preparate e vissute nelle case da parte
di gruppetti di fedeli amici, vicini, familiari o famiglie della catechesi dell’IC radunati insieme.

Punto 4 – Anniversari di matrimonio e prenotazioni alle S. Messe
S decide di celebrare gli anniversari di matrimonio sabato 06 novembre 2021 durante la S. Messa prefestiva
delle ore 18.00 con un momento di preparazione spirituale per le coppie nella serata di Martedì 2 Novembre
p.v.
Si decide di continuare con la prenotazione delle Sante Messe per una migliore organizzazione dei posti
disponibili.

Il Consiglio Pastorale termina alle ore 23.00.

