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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Lunedì 14 marzo 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, Luisa Elia, Marino de Stena, Marco Fiore, Massimo 
Spinosa, Miriam De Marinis (tramite Zoom), Palma Lovino, Paola Piacenti, Paolo Savino, Pier Paolo Citro 
(tramite Zoom), Ugo Cavallaro, Simonetta Barbieri 

Assenti:  Paolo Savino 
Altri laici presenti:  
ORDINE DEL GIORNO 

• Approvazione della relazione sulla Parrocchia per il Sinodo diocesano (Gruppo Barnaba) 
• Preparazione della festa di CdF 
• Ceterum Censeo… (è diciamo un PitStop) 

 
I lavori del CPP si avviano in chiesa alle ore 20:45 con la preghiera in chiesa. 
 
• Approvazione della relazione sulla Parrocchia per il Sinodo diocesano (Gruppo Barnaba) 
Luisa e Simonetta, incaricate dal parroco, raccontano dell’esperienza dei gruppi di ascolto dei Gruppi 
Barnaba, diffusi in decanato. É una forma di ascolto sinodale dal basso, dalle singole parrocchie. La nostra 
parrocchia non ha invece avviato un gruppo di questo tipo, avendo già in corso tante attività. 
Nella fattispecie, il nostro decanato ha preparato alcune domande aperte a cui dobbiamo rispondere. 
Tali risposte verranno raccolte a livello decanale. Luisa ha elaborato una bozza di risposte. I consiglieri 
sono comunque invitati nei prossimi giorni a dare il proprio contributo tramite il parroco. 
Viene data lettura delle domande e della bozza di risposta, a cui segue un dibattito tra i consiglieri. 
Le domande erano: 
1. I membri del CPP, del CAEP, del Gruppo, Associazione, Movimento di cui fai parte come vedono la 
Chiesa milanese e cosa si aspettano dalla Chiesa diocesana? 
2. Vi sembra che le persone che frequentano la Parrocchia colgano il rinnovamento in atto nella Chiesa 
Ambrosiana? E quelle che non frequentano se ne accorgono? 
3. Cosa si potrebbe fare per portare il Vangelo e testimoniare il senso della vita a chi è disorientato? Con 
quali linguaggi riscoprire oggi la bellezza della Buona Novella? 
4. Il gruppo a cui appartieni quali spazi dedica alla preghiera per il nostro Decanato? Quali esperienza 
significative avete realizzato? 
Al prossimo incontro decanale di sabato 26 mattina (in San Giuseppe de’ Morenti) andranno Luisa e 
Franco. Potranno partecipare anche altri consiglieri, qualora lo desiderassero. 
Durante la discussione Don Alessandro precisa che i fedeli adulti coinvolti nelle attività parrocchiali sono 
tanti e impegnati a vario livello. Inoltre, si ripartirà con una nuova attività di coinvolgimento di altri fedeli, 
con un ruolo che può essere semplice oppure più coinvolto, sulla base della disponibilità dei singoli. Ma 
anche i gruppi già attivi (il gruppo “Be2” per le giovani coppie, o quello per le giovani famiglie) sono 
coinvolti: tutti questi percorsi sono parte dell’evangelizzazione dei laici.  
 
• Preparazione della festa di CdF 
I sottogruppi Eventi e Comunicazione illustrano le proposte da loro elaborate. 
Eventi con il coinvolgimento del gruppo Accoglienza e dell’associazione Sportiva: 
- attività sportive: torneo di pallavolo che coinvolgano gli oratori del decanato e un torneo parrocchiale di 
calcio (aperto anche ai non tesserati) 
- attività culinarie  
- concerto di musica Gospel (Ven 13 maggio sera) 
- spettacolo di Carlo Pastori (Dom 15 maggio sera) 
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Le attività inizierebbero il fine settimana precedente (7-8 maggio), proseguirebbero nel fine settimana 
della canonizzazione (13-15 maggio) e nella Messa presieduta dall’Arcivescovo (Mar 17 maggio). 
Comunicazione 
Vengono presentati i loghi, gli striscioni (da vendere nelle prossime settimane e da affiggere), le 
magliette, del “folder” dell’evento che presenta il Santo ed il programma, le pagine del sito internet 
dedicato. 
Si è discusso sulla composizione grafica di striscioni e magliette, oltre che sullo slogan. 
Viene proposta la possibilità di richiedere una benedizione papale. 
Viene proposto cibo take away per finanziare la festa. 
 
• Ceterum Censeo… (è diciamo un PitStop) 
Il parroco illustra nel dettaglio alcune attività parrocchiali, anticipate già nel Foglietto degli avvisi, che si 
inseriscono nel nuovo percorso del gruppo Caritas. Le prime attività hanno al centro l’emergenza 
collegata alla guerra in Ucraina. 

 
Prossimo CPP: 9 maggio (da confermare). 

(Verbale redatto da: Marino de Stena) 
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