
  Pag. 1 di 2 

2B Parrocchia “GESU’ a NAZARET” - Milano 
Anno Pastorale 2021-2022 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Lunedì 7 febbraio 2022 

Presiede:  don Alessandro Noseda con: don Egidio Villani 
Presenti:  Alessandro Bardelli, Angela Albini, Aurora Abbascià, Carlo Modica, Emanuela Bonaccorso, Fabio 

Perizzolo, Francesca Fontana, Giuseppe Gallo (tramite Zoom), Luisa Elia, Marino de Stena, , Marco 
Fiore, Massimo Spinosa, Miriam De Marinis, Palma Lovino, Paola Piacenti, Paolo Savino, Pier Paolo 
Citro, Ugo Cavallaro, Simonetta Barbieri 

Assenti:  Franco Cella 
Altri laici presenti:  
ORDINE DEL GIORNO 

1) Camminando si cresce: il nuovo assetto di proposta e attività missionaria legato agli adulti e alle famiglie 
2) Verso la Canonizzazione del beato Carlo de Foucauld: organizzazione della festa e delle relative iniziative 
3) Ceterum Censeo… (è diciamo un PitStop) 

 
I lavori del CPP si avviano in chiesa alle ore 20:45 con la preghiera in chiesa. 
 
• Camminando si cresce: il nuovo assetto di proposta e attività missionaria legato agli adulti e alle 

famiglie 
Il parroco spiega l’assetto parrocchiale che deve essere missionario, in relazione alla fisionomia che la 
parrocchia stessa sta prendendo. Abbiamo fatto molto, abbiamo lanciato molte sfide, abbiamo visto  
nascere alcune pianticelle, ma bisogna averne cura. L’obiettivo è riuscire a coinvolgere nuove persone 
nella vita comunitaria a partire dalla celebrazione della Santa Messa. Lo sforzo è arrivato per esempio 
dalla sportiva (Accoglienza), dai gruppi famiglia (attività missionaria) ma anche dai singoli (Dagli un’anima 
e missione per il Natale). 
In dettaglio tre gruppi famiglia hanno ripreso il loro percorso, mentre altri due si sono fermati come 
percorsi ma si sono resi disponibili in alcune proposte per seguire la formazione ai battesimi e al 
matrimonio. 
 
• Verso la canonizzazione del beato CdF 
I temi da affrontare in vista della canonizzazione sono molti: 

- Visibilità dell’evento 
- I 4 incontri di avvicinamento per gli adulti 
- La formazione nei confronti dei ragazzi 
- Coinvolgimento alla festa: oratorio e giovani; ma anche nel quartiere 
- Celebrazione (celebrata da noi, eucaristia romana) e giornata.  
 

Vengono qui estratte le conclusioni della discussione tra i consiglieri e i sacerdoti relativamente alle varie 
proposte. 
 
Verranno istituite delle commissioni, in modo da avere dei responsabili che seguano la preparazione 
delle varie attività, a cui si possono aggregare persone che possano dare una mano fattiva. 
 
Celebrazione 
Il megaschermo della celebrazione della santificazione rischia di non suscitare interesse a causa della 
lunghezza della celebrazione. La proposta viene accantonata. 
Verranno invece proposte nella giornata (oltre alla celebrazione delle ore 8:30) le lodi al mattino ore 
9:30. Grande messa delle 17:00 al GaN eventualmente annullando sia la messa delle 10 che delle 11:30. 
In caso di maltempo: celebrazioni in chiesa al mattino come da orario e grande celebrazione (con 
streaming) h17 in chiesa. Eventuali Vespri/novena/rosario e fiaccolata al parco Franca Rame, 
coinvolgendo i missionari nell’organizzazione e i giovani. Incontri di avvicinamento.  
Ci sarà una doverosa preparazione ai bambini durante il percorso di avvicinamento eventualmente con 
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laboratori e catechesi per i bambini. 
 
Animazione 
Eventi sportivi nei giorni precedenti e lotteria a premi. 
Vengono proposte delle attività per i bambini dopo la messa. Spettacolo per la sera con Carlo Pastori. 
Fiaccolata podistica notturna? 
 
Convivialità 
Si propone in semplicità salamelle e attività similari, come da tradizione. Eventualmente si può pensare a 
un rinfresco/aperitivo o ad un momento conviviale. Si è anche ipotizzato ad un eventuale pranzo 
comunitario. 
 
Comunicazione 
Particolare attenzione ci sarà alla comunicazione. Si pensa ai vari metodi di comunicazione al di fuori di 
quelli già in uso. Volantinaggio? Mostra? Addobbi? Si penserà anche ad un logo da usare per le maglie o 
adesivo.  
Verrà eventualmente preparato un plastico sui luoghi della vita del Santo nello spazio della Sacra 
Famiglia in chiesa. Verrà anche adeguatamente migliorato lo spazio della statua del Santo. Certamente lo 
stile deve essere coordinato in una commissione ad hoc. 
 
Prossimo CPP: 14 marzo. 

(Verbale redatto da: Marino de Stena) 
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