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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Giovedì 27 ottobre 2022 

Presiede:  don Alessandro Noseda con: don Egidio Villani 
Presenti:  Alessandro Bardelli, Angela Albini, Carlo Modica, Emanuela Bonaccorso, Franco Cella (via Zoom), 

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

Assenti:  Aurora Abbascià, Fabio Perizzolo, Francesca Fontana, Marco Fiore 
Altri laici presenti:  
ORDINE DEL GIORNO 

• Confronto tra i consiglieri sul tema della visita pastorale parrocchiale e sul ritiro di inizio anno 
• Visita alle famiglie 
• Consiglio di Oratorio 
• Tempo forte di Avvento 
I lavori del CPP si avviano in chiesa alle ore 20:45 con la preghiera con l’invocazione dello Spirito. 
• Confronto tra i consiglieri sul tema della visita pastorale parrocchiale e sul ritiro di inizio anno 
Il parroco introduce il confronto ricordando i due momenti importanti di questo inizio di Anno Pastorale: 
la visita dell’Arcivescovo Mario Delpini e il ritiro di inizio anno. I due eventi hanno in comune i seguenti 
punti fondanti: Relazioni, Accogliere, Comunicazione e Aprire. 
Dall’inizio dell’anno pastorale, inoltre, sono molte le attività avviate, come: l’inizio della catechesi e delle 
attività oratoriane, il Gruppo 06, il Gruppo B2, il gruppo di catechismo della 3° elementare con la 
Domenica insieme, le attività della redazione del foglietto.  
Di seguito quanto emerso dal confronto tra i consiglieri con relazione alla ripartenza e al ritiro 
parrocchiale. 
 Nella nostra parrocchia si riesce sempre ad accogliere, come incontro di una Comunità. Viene 

sottolineato in particolare la partecipazione sentita alla preghiera e di vicinanza alle persone nei 
momenti di difficoltà 

 Viene chiesta maggiore attenzione alla comunicazione, per aiutare le persone a far conoscere le 
proposte ed attività, canalizzate e differenziate, evidenziandole in modi diversi 

 Viene ricordata l’attenzione alla presenza in parrocchia alla Domenica pomeriggio, con il servizio 
bar come “pretesto” per incontrare le persone 

 Verrà, quando possibile, proposto di vivere meglio l’oratorio la domenica quando ci sono le 
partite dopo la messa  

 Bisogna integrare le attività con un’animazione da parte degli educatori che diventi coordinata e 
che si declini dopo la messa festiva delle ore 10 oppure per le giornate di ritiro per le famiglie 

 Domenica dopo la messa: proposta da fare, ma il problema è la Messa in sé. C’è infatti, post 
Covid, una certa disaffezione alla celebrazione. 

Relativamente alla visita pastorale dell’Arcivescovo i consiglieri hanno notato una buona partecipazione 
della comunità e dei nonni. Il Vescovo: 
 ha fatto una interessante proposta ai bambini circa la preghiera settimanale  
 ha potuto vedere l’attrattività della nostra comunità e la facilità di linguaggio, nell’essere cristiani 

sempre, nella vita di tutti i giorni. Abbiamo bisogno di legami, di una chiesa unita, libera e lieta 
con una sfida ad essere fedeli e laici 

 Centrale la domanda lasciata alla Comunità: “siamo trasformati dalla Celebrazione come lo sono 
stati i discepoli di Emmaus?” 

Il parroco segnala il rinato Gruppo Caritas è molto operativo e concreto, con idee molto belle. Può essere 
un aiuto per il quartiere (ricerca lavoro, condivisione del cibo, centro d’ascolto), accogliendo anche le 
proposte diocesane. Bisogna mettere assieme le persone e aprirsi. E’ pertanto richiesto: 
 discernimento per proporre le attività. Quale servizio si vuole dare? 
 fare rete con quelle realtà più esperte e più grandi di noi 
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• Visita alle famiglie 
In vista della tradizionale visita alle famiglie nel tempo di Avvento verrà proposto ai parrocchiani di 
essere missionari o di fare un semplice servizio di “portalettere” degli inviti. Il parroco visiterà le famiglie 
nei caseggiati e incontrerà gli altri in chiesa. 
Per certo bisogna mettersi in prima persona a fare qualcosa. Ci vuole certamente una attenzione 
particolare alle situazioni di degrado, di fragilità legata alla terza età e alle sue necessità dal punto di vista 
spirituale. Ci vuole pertanto un atteggiamento di riflessione e di ascolto. 
• Consiglio di Oratorio 
Ad inizio Avvento ci sarà il primo incontro del CdO che vedrà un rappresentante di classe di catechismo (a 
rotazione), un rappresentante degli educatori, alcuni membri della Associazione Sportiva, alcuni indicati 
dal Parroco. Sarà interessare lavorare su progetti di educazione dei più piccoli, come indicato sul foglietto 
#31/2022. 
• Tempo di Avvento 
In vista del periodo forte dell’Avvento rifletteremo su alcune parti di un testo del Vescovo del Pinerolo 
mons. Derio Olivero. Al Giovedì celebreremo la S. Messa a cui farà seguito la proposta di catechesi e, 
facoltativamente, la riflessione condivisa. Il tema sarà “la fiducia”. Sempre nel tempo forte dal Lunedì al 
Venerdì verranno proposte le Lodi alle 8:15 e i Vespri alle 19.  
 
Prossimo CPP: lunedì 16 gennaio 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Verbale redatto da: Marino de Stena) 
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