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2B Parrocchia “GESU’ a NAZARET” - Milano 
Anno Pastorale 2022-2023 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Lunedì 26 settembre 2022 

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

Fontana, Luisa Elia, Marco Fiore, Marino de Stena, Massimo Spinosa (via Zoom), Miriam De Marinis, 
Palma Lovino, Paola Piacenti, Paolo Savino (via Zoom), Pier Paolo Citro 

Assenti:  Alessandro Bardelli, Franco Cella, Giuseppe Gallo, Simonetta Barbieri, Ugo Cavallaro 
Altri laici presenti:  
ORDINE DEL GIORNO 

Visita pastorale dell’Arcivescovo 
• Programma (indicato dalla commissione liturgica) 
• Cosa vogliamo dire di noi nell'incontro riservato al CPP? 
• Che cosa abbiamo vissuto? I consiglieri esprimono liberamente le esperienze più significative vissute in questi due anni. 
• I nostri capisaldi pastorali e direzione futura (parroco).  
• Domande che vorremmo fare all’arcivescovo (consiglieri) 
I lavori del CPP si avviano in chiesa alle ore 20:45 con la preghiera in chiesa con l’invocazione dello Spirito 
Santo affinché discenda la capacità di consiglio su tutti noi. 
• Visita pastorale dell’Arcivescovo (10 Ottobre 2022) 
C’è un nuovo passaggio del nostro arcivescovo in parrocchia in un solo anno in occasione della visita del 
decanato Turro, dopo quello avvenuto per la santificazione del nostro Patrono. 
Questa volta vivremo l’incontro nella forma della preghiera, con il seguente schema: 

- saluto alle famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana 
- preghiera in chiesa 
- consegna ai nonni della regola di vita 
- saluto ai chierichetti 
- incontro con il CPP 

Leggeremo il Vangelo del giorno (Lc 21, 5-9) che facilmente può aiutare il nostro Arcivescovo a parlare in 
particolare alla nostra comunità: 
“In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il Signore Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli 
domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: 
“Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».” 
Daremo ai bambini un segno della luce e faremo stare gli adulti davanti, perché non vuole essere un 
incontro di dialogo con i bambini, ma con la nostra comunità nella sua interezza. 
Il Consiglio Pastorale, nell’incontro particolare, presenterà all’Arcivescovo un testo che abbia uno 
sguardo al passato degli ultimi due anni e al nostro futuro del progetto pastorale. Su questo i Consiglieri 
hanno indicato nella discussione che è seguita molti temi che confluiranno nel documento che verrà letto 
da Miriam. 
E’ inoltre chiesto ai Consiglieri di esprimere domande da portare all’arcivescovo lasciandogli la libertà di 
valutarle. I temi sono liberi, ma ad esempio possono essere: quale la strada per “arrivare” ai giovani? 
Come fare rete tra le comunità, tra laici, non come organizzazione e comunità pastorali per darle 
maggiore forza? Infatti edificare la comunità cristiana vuol dire vivere la vicenda umana, partendo 
dall’eucaristia che è centro della presenza di Gesù in mezzo ai suoi. La Presenza non è periferia, ma 
centro della nostra fede. Ecco perché per esempio l’Adorazione Eucaristia può essere un punto fermo 
mensile della vita della nostra comunità. 
Nei prossimi CPP parleremo di Consiglio di Oratorio e della relazione con la sportiva e con le catechiste. 
Prossimo CPP: Giovedì 27 Ottobre.                                                (Verbale redatto da: Marino de Stena) 
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