Unità Pastorale
Noviglio S. Sebastiano e Spirito Santo - Coazzano S. Maria Assunta
21 SETTEMBRE 2020 – ore 20.45
Presiede:

Don Alessio Colombo

Presenti:

Clara Paola Parati, Annunciata Zucca, Davide Uggeri, Andrea Boiocchi, Paola Miera Bianchi,
Alberto Costigliola, Daniela Bertoletti, Grazia Milesi, Stefano Panichi, Silvia Caldi,

Assenti:

Rita Randazzo, Giuseppe Moio, Fra Daniele Rebuzzini, Cristina Curcio, Maria Silvana Baldini,

Ordine del giorno del 21 09 2020
1. Breve riflessione e preghiera sulla LAUDATO SI di Papa Francesco nn. 3-9 (l'Arcivescovo nella
Lettera Pastorale ci chiede di riprenderla durante questo nuovo anno Pastorale e di rifletterci un po'
sopra)
2. Lettera per l'inizio dell'Anno Pastorale dell'Arcivescovo di Milano Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini
3. Feedback e verifica S. Messe con il popolo in tempo di emergenza covid e Oratorio Estivo 2020
(Summerlife) + Orari Celebrazioni Eucaristiche 11/10 /2020 Prime Comunioni e 24/10/2020 Cresime
4. Tempo di Avvento 2020
5. Varie ed eventuali
Il Consiglio Pastorale inizia alle 21 presso la sala parrocchiale.
Punto 1 lettura, riflessioni
Il Parroco inizia con una preghiera e una breve riflessione sui versetti n. 3-9. Seguono riflessioni intense e
profonde da parte dei consiglieri che in particolare vertono sui seguenti punti:
-

Il momento attuale ci aiuta tutti a riflettere sulle vere priorità della vita

-

Sui diversi problemi umani emergenti cercare una soluzione etica e spirituale per affrontare il nucleo
essenziale della natura umana.

-

Abbiamo preso coscienza della fragilità del nostro divere la fede (come fedeli, presbiteri/presbiterio,
istituzione ecclesiale): si tratta non di ripristinare ma di ripartire per davvero e con grandi novità.

Punto n. 2 – Lettera inizio Anna Pastorale
Lettura di un brano della proposta pastorale per l’anno 2020-2021 di Mario Delpini “Infonda Dio sapienza nel
cuore”.
Riflessioni di Don Alessio .. “la fede è una questione di cuore” e poi lascia spazio ai consiglieri per alcune
riflessioni, belle condivisioni che si concentrano sui seguenti punti fondamentali:
-

-

La sostanza vera della fede è che è una questione di cuore (anche se poi ha anche dei riti che sono
importanti e determinanti la sua identità): non è qualcosa che semplicemente si pratica o di cuisi
impara la tecnica. È qualcosa che deve nascere da dentro e che non si esaurisce con la sola pratica
(ma io per vivere ho bisogno del Signore?)
La fede è frutto della relazione personale con Gesù: si tratta di continuare con passione e costanza
quel rapporto con lui così che il Suo pensiero diventi il nostro pensiero

-

Occorre per vivere davvero la fede tornare all’Eucarestia che è rinnovare il rapporto con Cristo oltre
che riallacciare l’orizzonte comunitario.

Punto 3 – Feedback, Sante Messe e Oratorio Estivo

Purtroppo dopo emergenza Covid molte persone hanno ancora paura a partecipare alla Santa Messa.
Oratorio estivo, è andato tutto bene rispettando i protocolli. Bella esperienza per i ragazzi.
Si decide dopo il mese di ottobre, essendoci i Sacramenti, di riprendere le celebrazioni eucaristiche la
domenica sia a Noviglio che a Coazzano rispettando tassitavamente la poca capienza di persone.
Per poter celebrare le Sante Messe i frati delle Comunità Segrona hanno dato la loro disponibilità.
Gli orari delle celebrazioni saranno: ore 8.30 Noviglio, ore 10.00 Coazzano, ore 10.00 Mairano e ore 11.00
Santa Corinna.

Punto 4 - Avvento
È stato rimandato al prossimo al prossimo Consiglio Pastorale poiché ormai si è fatta tarda ora per
cominciare questo nuovo e complesso argomento.

Il prossimo Consiglio Pastorale è stato convocato per il 02 11 2020 dopo la S. Messa dei morti.
Il Consiglio Pastorale termina alle ore 23.00

