
 

 

Verbale del Consiglio Pastorale 

Unità Pastorale Gesù Salvatore e S. Agata V. e M. 

Incontro del 15 dicembre 2020 (VIII sessione) 
 

 

Martedì 15 dicembre, alle ore 21,00, su richiesta del Parroco Don Luca Broggi, a causa delle 

restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria del Covid-19, si è riunito in modalità WebMeeting il 

Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale di Gesù Salvatore e di S. Agata, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1) Programmazione delle Messe di Natale e delle altre celebrazioni liturgiche nel contesto delle 

limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria;  

 

2) Riflessioni sulle “benedizioni natalizie”; 

 

3) Progetto di approfondimento del tema “ La Parola di Dio” e preparazione della Visita 

Pastorale di gennaio; 

 

4) Comunicazioni del Parroco. 

 

Dopo un saluto iniziale di benvenuto a tutti i collegati l’incontro inizia con un breve momento di 

preghiera presieduto dal Parroco.  

 

Espletate pertanto tutte le formalità il C.P.P., presieduto dal Segretario, procede alla discussione dei 

diversi punti dell’ordine del giorno. 

 

Punto 1) Programmazione delle Messe di Natale e delle altre celebrazioni liturgiche nel contesto 

delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria;  

Per le celebrazioni natalizie, in modo particolare per quanto concerne la Messa nella notte di Natale, 

le disposizioni anti covid-19 richiedono che la celebrazione avvenga in un orario compatibile con il 

cosiddetto “coprifuoco” in vigore dalle ore 21,00. 

 

Per rispettare le norme e per consentire comunque ai fedeli di partecipare alle messe di Natale il 

Consiglio propone quanto segue: 

 

Vigilia di Natale. 

 

Ore 17.30 - messa vespertina a Sant’Agata; 

Ore 18.30 - messa vespertina a Gesù Salvatore; 

Ore 19.30 – messa della Notte a Sant’Agata; 

Ore 20.30 – messa della Notte a Gesù Salvatore; 

 

La messa delle 20.30 sarà trasmessa nel salone dell’oratorio di Gesù Salvatore per consentire la 

partecipazione al rito di un maggior numero di fedeli. 

 



Natale 

Le celebrazioni mantengono l’orario festivo. 

Punto 2) Riflessioni sulle “benedizioni natalizie”; 

Con ragionevolezza e responsabilità la nostra Diocesi di Milano ha sospeso pertanto le benedizioni 

natalizie.  In ogni caso, questo non vuol dire che non si possa avere un segno di benedizione per le 

nostre famiglie. 

 

Se sarà possibile, nel tempo di Quaresima oppure dopo Pasqua i sacerdoti cercheranno di recuperare 

il gesto di incontro e di benedizione in modalità che verranno definite a suo tempo  

 

L’alternativa proposta dal Consiglio Pastorale è stata quella di benedire dell’acqua santa (visto che 

è da mesi che non è possibile tenerla nelle acquasantiere all’ingresso delle chiese!) che i fedeli 

potranno poi portare a casa come segno di benedizione.  

 

Sabato 12 dicembre e domenica 13 dicembre durante le SS. Messe domenicali e anche durante un 

incontro di preghiera pomeridiano (15.30 S. Agata – Basiglio Centro Storico; 17.00 Gesù Salvatore 

– Milano Tre) sono state benedette centinaia di “ampolle” che sono state rese disponibili per una 

benedizione casalinga della famiglia. 

 

Punto 3) L’Assemblea Decanale sul tema “La Parola di Dio e la Parrocchia” in preparazione 

della Visita Pastorale di gennaio. 

La Diocesi ha invitato ogni comunità a verificare quali percorsi sono proposti per familiarizzarsi con 

la Scrittura alle diverse fasce di età e nelle situazioni concrete in cui vivono gli adulti. L’obiettivo 

delle diverse proposte deve essere quello di propiziare la familiarità con la Scrittura per ascoltarvi la 

Parola di Dio e assimilare i sentimenti e la mentalità di Cristo. La visita pastorale può offrire una 

occasione propizia per recensire la situazione, verificare e rilanciare le proposte che risultino più 

promettenti o che si siano rivelate più efficaci. 

L’Arcivescovo ha pertanto richiesto alle parrocchie l’elaborazione e la consegna di un 

“racconto/resoconto” che si avvalga utilmente della griglia orientativa distribuita al clero e la 

convocazione di un’Assemblea Decanale per l’approfondimento delle tematiche. 

Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria l’assemblea del decanato è stata rimandata, se fattibile, 

al 18 marzo 2021. 

Il Consiglio, viste le limitazioni agli incontri di persona, ritiene opportuno approfondire la 

tematica in prossimità della visita pastorale, se confermata per il prossimo 31 gennaio. 

Punto 4) Comunicazione del Parroco. 

Don Luca aggiorna il Consiglio Pastorale in merito ad alcuni aspetti della vita parrocchiale che a 

causa delle restrizioni di legge è di fatto molto limitata nelle sue attività. 

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.00, la seduta del C.P.P. viene congedata.  

 

 

     Il Segretario                            Il Parroco 

   Cristian Pavesi            Don Luca Broggi 


