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Parrocchia “GESU’ a NAZARET” - Milano
Anno Pastorale 2018-2019

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 21 Febbraio 2019
Presiede:
Presenti:

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

•
•
•

revisione del passato
tempo di Quaresima e Pasqua
varie ed eventuali

I lavori del CPP iniziano alle ore 21:10 con la preghiera del Padre Nostro e uno spunto di riflessione tratto
dalla lettera del nostro Arcivescovo “Chiesa dalle genti: osservazioni e prospettive”: il tema della
pastorale di decanato sarà argomento per un prossimo CPP. Anticipando una attività di discernimento
sulla pastorale d’insieme verso il 2020, quattro i tratti principali su cui riflette il mons. Mario Delpini:
1) Vivere nello stupore una Grazia sorprendente, in cui prima di tutto la convocazione è una festa da
celebrare.
2) Una Chiesa a proprio agio nella storia: noi i problemi le chiamiamo sfide e le situazioni sono
occasioni. Siamo accompagnati da una fiducia radicale anche nei nostri giovani, sostenuti dagli
adulti.
3) Una Chiesa fa proprio il grido di Gesù: lotta contro il male, si avvina con compassione al dolore
innocente. Il nostro è un popolo della pace, desideroso di relazioni fraterne.
4) Una Chiesa che contempla la sposa dell’Agnello: nell’andare verso il Signore, invocando il Regno,
evita la nostalgia custodendo il passato per costruire meglio il futuro.
• Revisione del passato
Abbiamo vissuto le seguenti proposte:
1)
2)
3)
4)

Convocazione dei gruppi famigliari con una testimonianza forte sul tema dell’accoglienza.
Primo incontro sui genitori sul tema dell’educazione con la pedagogista Emanuela Gervasio.
Festa della famiglia.
Formazione laici con Silvia Landra: primo incontro il 10/2, secondo incontro 3/3 sul tema del
mettersi in gioco.

Don Fiorenzo richiama ad una azione pratica da parte dei laici, partecipando con responsabilità alle
attività proposte ed aprendosi al territorio, insieme ad altri, con attività proprie che possono essere a
conduzioni laicale.
Ognuno di noi ha dei talenti che possono essere messi in gioco e da condividere con la comunità: non
solo chi fa, ma in qualche maniera con creatività e collaborazione attiva. Conclude affermando che non è
possibile ovviamente costringere le persone alla partecipazione e si continuerà a fare proposte alla
comunità anche quando la partecipazione è un po’ scarsa come è accaduto in alcune occasioni anche
negli ultimi tempi.
Marino a questo proposito porta l’esempio fatto a livello diocesano per la comunicazione, un progetto
allo stato embrionale di laici che si impegnano per il bene della Chiesa diocesana.
• Tempo di Quaresima e Pasqua
Oltre ai consueti appuntamenti di Quaresima compresa la Domenica in oratorio per le classi del
catechismo, si proporranno come di consueto i tre orari della via Crucis del Venerdì (h15, 17 e 21).
Inoltre.
- Venerdì 15/3 h2045 via Crucis con l’Arcivescovo in Comasina.
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- Venerdì 29/3 via Crucis da SMR a GaN.
- Venerdì 5/4 h21 Proposta Teatro dell’Alef nel giardino Franca Rame: scene itinerante dei “Misteri
dolorosi” da via Gassman fino alla collinetta vicino al Bar. Si stanno valutando gli aspetti tecnici. In caso di
pioggia l’alternativa “il pianto di Maria” in chiesa.
Per i cosiddetti Quaresimali:
- Antonella Marinoni sul tema della donna in collegamento col tema biblico “Donne in questione:
preludio o epilogo” e “Fare spazio al femminile: guadagni ecclesiali di una attenzione dovuta” (13 e 20/3).
- Cristina Viganò “Rivestire l’uomo nuovo” (27/3, 3/4, 10/4).
- Pellegrinaggio quaresimale: al calvario Sacro Monte di Domodossola (27/3) per la terza età e al Museo
Diocesano un percorso attorno alla Passione di Cristo (dal 10/3 al 5/:5 magari dopo Pasqua per tutti?).
Il Papa chiede di fare le “Sante 40 ore”: il 29/3 dopo la via Crucis fino a mezzanotte e poi il giorno
successivo fino alle 18 faremo l’esposizione del Santissimo.
- 1/3 film “Papa Francesco, un uomo di Parola” (h17 e h21) in via Celentano.
•
-

Varie ed eventuali
Proposta di visita guidata in chiesetta San Mamete e della nostra chiesa da parte di un’associazione di
Crescenzago. Ci faranno sapere quando intendono organizzarla.

-

Carnevale (9/3): Luciano Perfetti coordinato con Luigi Colantuoni da San Mamete un carro lungo le
vie Trasimeno, Saragat, Lussu, La Malfa per concludere il percorso davanti alla parrocchia.

-

Come già fatto qualche anno fa, viene nuovamente e lungamente affrontata la questione
dell’ospitalità a Mohamed, che non è minimamente decorosa. Si deve cercare una soluzione che
partirà da una attività di don Fiorenzo e di Danilo Lo Presti.

Il CPP termina alle ore 22:50.
(Verbale redatto da: Marino de Stena)
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