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Parrocchia “GESU’ a NAZARET” - Milano
Anno Pastorale 2017-2018

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 18 Gennaio 2018
Presiede:
Presenti:

don Fiorenzo Mina
Sacerdoti presenti: don Egidio Villani
Angelo Tavecchia, Cinzia De Marco, Fabio Perizzolo, Franco Cella, Giuseppe Gallo, Ivana Armelloni,
Marilena Solcia Lugo, Marino de Stena, Maurizio Zaccheddu, Milena Ciuti, Raffaele Bardelli
Assenti giustificati: Carlo Modica, Elisa D’Alessandro, Marco Fiore, Milena Ciuti, Rosaria Colantuoni, Daniela Commodaro
Assenti ingiustificati: Danilo Lo Presti, Raffaele Gallo
ORDINE DEL GIORNO

•
•
•
•
•

Verifica Avvento e Natale;
Pastorale famigliare e festa della famiglia 2018;
Iniziative giornale sociali;
Quaresima 2018;
Varie ed eventuali.

I lavori del CPP iniziano alle ore 21:10 con la preghiera per il Sinodo Minore che si apre in
questi giorni sul tema “Chiesa dalle Genti”.
• Verifica Avvento e Natale
Marilena sottolinea la positività della varietà delle proposte fatte: in particolare ha
gradito l’attenzione ai Salmi. Vorrebbe sapere se la finalità del Salvadanaio ha avuto
riscontro. Raffaele si unisce al giudizio positivo ricordando la rappresentazione “nel nome
di Maria” e il ritiro in Casa della Carità.
Don Fiorenzo risponde che il Salvadanaio ha avuto una ottima risposta: l’indicazione della
destinazione per il “pasto caldo” alla Casa della Carità ha portato ad un riscontro positivo,
sopprattutto nel gesto che educa ai ragazzi (deve essere un sacrificio di privazione fatto
dai ragazzi, non una richiesta di soldi ai genitori). L’azione verrà riproposta anche in
Quaresima. Molto positiva la visita alle famiglie durante questi mesi (periodo NovembreGennaio), anche nei casi in cui la famiglia non ha voluto accogliere il sacerdote. Forte
ricchezza di religiosità e fede -non un vuoto!- che però resta ferma nelle case e non esce
dalla mura domestiche: sarebbe interessante realizzare qualcosa in questo senso.
Positive anche le Domeniche Insieme, inteso come partecipazione attiva e coinvolta. Alle
famiglie di IV e V elementare una coppia di laici ha parlato del Perdono come tema pratico
di riflessione e coinvolgimento. Per il prossimo tempo di Quaresima la formula delle
Domeniche insieme cambierà un poco: l’incontro sia per i ragazzi che per i genitori avverrà
in contemporanea ed in sale separate, a cui farà seguito il pranzo e una ripresa per gli
adulti mentre i ragazzi giocano, concludendo poi con la S. Messa.
Va sempre più scemando la sensibilità alla Novena di Natale, che resta come momento di
preghiera sul Natale nel giorno del Catechismo.
• Pastorale famigliare e festa della famiglia 2018;
Lo sguardo sulla nostra realtà è di tante famiglie giovani con tanti battesimi, con fede che
viene vissuta in tempi differenti. Ci vuole attenzione alla famiglia affinché sia soggetto
attivo di evangelizzazione, uscendo di casa, quasi andando a riscrivere il progetto
pastorale parrocchiale con attenzione particolare e protagonista principale la famiglia.
Parte dell’anno pastorale verrà dedicato a questo: verrà somministrato a tutta la
popolazione del quartiere un questionario che ci permetterà di metterci in ascolto delle
famiglie durante il tempo di quaresima, a cui seguirà un tempo di valutazione dei risultati,
un momento di confronto col tema “sale e luce” (Giugno) e una festa che porti ad una
sintesi (Ottobre).
Il compito di preparazione è laicale, non clericale. Il sacerdote è presente e disponibile,
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ma già in questa fase si sono mossi i laici.
Marino spiega il questionario che è stato preparato. Angelo si preoccupa del tema
dell’educazione che deve essere sempre presente: don Fiorenzo ricorda che il tempo di
influenza della parrocchia è minimo rispetto al lavoro della famiglia o della scuola.
Mancano forse dei riferimenti stabili e presenti. Franco sottolinea le differenze sociali tra
chi ascolta passivamente e chi è soggetto dialogante. Suggerisce di dare una maggiore
personalizzazione della prima domanda in modo da comprendere l’esigenza delle famiglie
più che una opinione. Fabio spiega che la prima domanda vuole proprio poter tastare la
sensazione di terzi, magari lontani dalla Fede ma vicini a realtà che noi non riusciamo a
vedere. Raffaele G. propone di inserire tra le risposte una possibilità neutra e una
negativa.
Alla ultima domenica di Gennaio, in occasione della festa della Famiglia, verrà annunciato
dai laici l’iniziativa. Alle ore 10: S. Messa, aperitivo, pranzo insieme, tombolata e Vespro.
• Iniziative giornale sociali;
Don Fiorenzo avrebbe voluto proporre, al posto di ospitare un esterno sui temi sociali, la
proiezione di un qualche film. Invece, in alternativa si propone Lunedì 29/1 il tema del fine
vita con don Roberto Colombo e una anestesista dell’ospedale di Monza.
Venerdì 19/1 adorazione eucaristica con preghiera particolare per l’unità dei cristiani.
Giovedì 25/1 preghiera a tema ecumenico e testimonianza di Marta Dell’Asta sul tema
“Russia: è l’ora dell’unità dei cristiani”.
Sul tema politico, in vista delle elezioni, Raffaele B. propone degli incontri in S. Ambrogio
sulla partecipazione attiva. Franco sottolinea i temi dei vescovi e del Papa ad avere
sempre un criterio di scelta: le persone non hanno forse più i criteri di scelta, con un
individualismo spinto. Lunedì 12 Febbraio Raffaele B. e Franco organizzeranno un
incontro sul tema.
• Quaresima 2018;
Verrà riproposto lo schema degli anni precedenti. Una volta a settimana Lectio Divina (al
Martedì Arte, poi tre sere con Suor Cristina). Resta ovviamente al Venerdì la via Crucis (in
chiesa vista la stagione) oltre in particolare il 16/3 nel Giardino Franca Rame e il 23/3 da
GaN e SMR e l’ultima (30/3) all’esterno con conclusione in parrocchia. Alla Domenica delle
Palme (25/3) si ricorderà l’anniversario della prima messa celebrata all’interno della
nostra chiesa.
• Varie ed eventuali
- Raccolta fondi oratorio: magari si cambierà modalità di raccolta, con le buste in chiesa.
- Al prossimo incontro del CPP un responsabile degli Scout verrà a verificare l’effettiva
disponibilità della parrocchia a ospitare un gruppo Scout.
- Nel prossimo CPP si lavorerà sul testo “Chiesa dalle Genti” del Sinodo minore.
- Sarebbe bello ci fosse un gruppo culturale che organizzi e proponga iniziative di natura
culturale in maniera coordinata e continuativa, con un interesse davvero sentito.
Il CPP termina alle ore 23:30.
Prossimo incontro Giovedì 22 Febbraio 2018

(Verbale redatto da: Marino de Stena)
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