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Parrocchia “GESU’ a NAZARET” - Milano
Anno Pastorale 2018-2019

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 10 Gennaio 2019
Presiede:
Presenti:

don Fiorenzo Mina
Sacerdote presente: don Egidio Villani
Angelo Tavecchia, Daniela Commodaro, Franco Cella, Giuseppe Gallo, Ivana Armelloni, Marino de
Stena, Maurizio Zaccheddu, Raffaele Bardelli
Assenti giustificati: Carlo Modica, Cinzia De Marco, Marilena Solcia Lugo, Rosaria Colantuoni
Assenti ingiustificati: Danilo Lo Presti, Raffaele Gallo
Altri laici presenti:
ORDINE DEL GIORNO

•
•
•

Avvento e Natale
Festa della famiglia, settimana dell'educazione, incontro genitori e settimane sociali
Varie ed eventuali

I lavori del CPP iniziano alle ore 21:15 con la preghiera del Padre Nostro.
• Verifica del tempo di Avvento e Natale
Daniela ringrazia per le buone proposte fatte durante il periodo di Avvento, anche per quelle musicali
che sono state una proposta certamente differente rispetto alla tradizione. Raffaele B. sottolinea
l’interesse positivo per il ritiro in preparazione al Natale, condotto da una relatrice certamente
preparata: forse il tempo dato è stato fin troppo breve. Dal punto di vista delle S. Messe, la messa delle
17:30 del 24 è forse troppo frequentata in proporzione alle S. Messe del giorno di Natale. All’Epifania, al
pomeriggio, c’erano pochi bambini. Ivana risponde che la presenza è certamente più frequentata perché
porta a Messa i bambini con le famiglie e i nonni. Giuseppe porta il suo vissuto: la linea seguita è
certamente la migliore – secondo le parole del Papa – per fare comunità. Abbiamo, come parrocchia,
proposto in maniera ricca: sta alla nostra comunità aderire e vivere. Forse il nostro “cercare di fare” ci
mette in difficoltà nell’accettare il percorso differente degli altri. Maurizio teme sia una dimostrazione
della superficialità della Fede delle persone: è difficile però fare proposte per far crescere in loro (e in
noi!) una maggiore consapevolezza. Personalmente, avendo riscontrato per se stesso le stesse difficoltà,
ha trovato molto utile la maggiore pratica della preghiera, nella partecipazione e facendo maggiormente
lavoro di autocoscienza.
Secondo don Fiorenzo l’assenza del richiamo del catechismo settimanale combinato alla scarsa
partecipazione delle famiglie porta a perdere la capacità di partecipare. La celebrazione della S. Messa di
mezzanotte forse non vedeva la chiesa strapiena, ma le altre celebrazioni hanno visto lo stesso tipo di
partecipazione degli anni scorsi.
La difficoltà parte sin dalla proposta della Novena: essendo la vita dei ragazzi già molto densa, non si può
togliere il catechismo per proporre la Novena, perché probabilmente non parteciperebbe nessuno. Pur
dicendo che c’era la possibilità di partecipare negli altri giorni, nemmeno i ragazzi si sono presentati.
Bisogna vivere in un modo nuovo la preparazione alla Fede dei ragazzi, mediando tra il non vivere e il far
partecipare.
Anche nella proposta della Domenica in Oratorio in cui ci sono le famiglie che sono sempre assenti,
quelle che già fanno un percorso e quelle che arrivano per la prima volta: a questi ultimi viene dato il
messaggio di invito a fare un piccolo passo di crescita, con una semina che è già positiva per la loro
presenza e costanza.
Allo stesso modo la visita alle famiglie: pur essendo lunghissima (copre 4 mesi dell’anno!) aiuta a
incontrare le persone, con una attesa che è certamente sentita e che serve come slancio iniziale per
instaurare un dialogo. Forse si potrebbe rimodulare questa attività durante tutto l’anno, con tempistiche
più tranquille: dal punto di vista pastorale potrebbe servire a intrecciare relazioni ancor più solide.
Infine va recuperato il fatto di tenere un filo che unisca i vari gruppi, le varie attività. D’altra parte,
abbiamo numeri molto interessanti e positivi sui ragazzi: abbiamo classi di catechismo da 90 bambini
mentre altrove la partecipazione è certamente molto meno numerosa. Collabora in parrocchia anche un
giovane che, affiancando inizialmente don Simone possa aiutare i ragazzi delle medie a fare anche loro
un certo tipo di percorso. Ma non può ovviamente arrivare da solo ovunque e fare tutto: anche in questo
caso è difficile trovare una soluzione valida che sia anche definitiva.
• Festa della famiglia, settimana dell'educazione, incontro genitori e settimane sociali
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Per la formazione dei laici vengono proposte due date: il primo sul tema della “figura del laico” e il
secondo di testimonianza con a tema l’”impegno dei laici”. In questo modo chi parteciperà potrà
avere un riscontro pratico. L’obiettivo potrebbe essere di creare un piccolo nucleo che proponga
ambiti di intervento come servizio. Domenica 10/2 e 3/3 dalle ore 11:00 alle ore 12:30.
Sul tema “la Chiesa al femminile” Luca Moscatelli ha segnalato Marinella Antinoni di Legnano che ha
già tenuto dei percorsi su questi temi. Possibili date: Mercoledì 13 e 20 Marzo ore 21:00.
Percorso diocesano sulla realtà dell’oratorio “verso Oratorio 2020”: ci sono delle schede sulle
persone, gli ambienti, le proposte. Sarà l’occasione per riflettere e vedere se c’è chi è interessato, tra
adulti e giovani. E’ forse il modo per rilanciare il tema e trovare nuove leve. Verranno proposti due
incontri in parrocchia il 24 e 31/1. 9/2 assemblea degli oratori.
27/1 festa della famiglia, come se fosse la “patronale”. Il sabato sera spettacolo “Pinocchio”, il 28
pranzo e poi tombolata. Alle 16 Vespri con benedizione e poi la replica del teatro.
3/2 giornata della vita: tema “la vita e la pace” per i ragazzi
11/2 giornata del malato
Varie ed eventuali
Aggiornamenti lavori campi sportivi: ci sono stati alcuni intoppi di natura burocratica, ma ora si sta
cominciando finalmente a procedere con i lavori.
Illuminazione led: è stata sostituita l’illuminazione dei campi sportivi con la tecnologia a LED. Lo
stesso si farà per la chiesa. Per ora non per gli ambienti.
In quaresima si intende riproporre una Sacra Rappresentazione, sulla falsa riga di quella proposta lo
scorso anno.

Il CPP termina alle ore 22:45.

(Verbale redatto da: Marino de Stena)
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