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

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Lunedì 16 gennaio 2023 

Presiede:  don Alessandro Noseda con: don Egidio Villani 
Presenti:  Alessandro Bardelli, Angela Albini, Aurora Abbascià, Carlo Modica, Fabio Perizzolo, Franco Cella, 

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

Assenti:  Emanuela Bonaccorso, Francesca Fontana, Paolo Savino 
Altri laici presenti:  
ORDINE DEL GIORNO 

• Verifica del periodo di Avvento e Natale 
• L'assetto pastorale della comunità con l'arrivo di padre Alessandro Maraschi e del seminarista Vincenzo Pugliese 
• News dal Consiglio di Oratorio e dal Consiglio Pastorale delle persone sorde 
• Il progetto pastorale da qui alla Quaresima 
I lavori del CPP si avviano in chiesa alle ore 21:10 con la preghiera. 
• Verifica del periodo di Avvento e Natale 
Lo sguardo retrospettivo ci può aiutare a impostare le attività per il futuro. Il tempo di Avvento come 
missione, Liturgia e catechesi come formazione ed infine la Carità: su queste basi abbiamo vissuto il 
tempo di Avvento. 
Il tempo di Natale, con attenzione alle sue celebrazioni, è invece stato il nostro modo di vivere il tempo 
forte.  
In entrambi i periodi si è data particolare attenzione alla pastorale dei ragazzi e dei giovani. 
Sono sottolineate dai consiglieri: 
 Potenzialità e criticità: opportunità di confrontarci con le famiglie e di mettersi in gioco seguendo 

le proposte fatte dalla parrocchia. E’ riconoscibile in questo una bellezza della nostra parrocchia. 
D’altra parte c’è stata una partecipazione diversa di parte della comunità, post Covid. 

 E’ stato un ritornare ad un tempo normale con una partecipazione fattiva: ai Vespri c’è stata un 
po’ più di partecipazione, come nuova abitudine. Alle catechesi e alle celebrazioni c’è stata una 
buona presenza, con una risposta di interesse alle proposte fatte. 

 Alcune messe di alcune giornate (26/12, 1/1, 6/1) andranno ridotte in futuro. Invece, davvero 
molto partecipata la messa di Vigilia di Natale. 

 Nella proposta di catechesi è stato visto come interessante l’introduzione di un momento 
facoltativo di confronto e restituzione tra i fedeli, al termine della catechesi stessa. 

 Molto arricchenti i momenti di incontro con i bambini, con la proposta di un mix di attività di 
catechesi, laboratorio e celebrazione. 

 Caritas: quanto i singoli hanno preso a cuore la proposta di colletta alimentare? Certamente 
l’oratorio ha partecipato attivamente alla proposta. 

 Missionarietà nella visita alle famiglie: testimonianza di attesa, ma con la comodità di avere la 
visita sotto casa e non in Chiesa. Aiuta a conoscere i vicini, con una attesa che può essere 
scaramantica, ma dall’altra parte anche autentica.  
La proposta di incontro con le famiglie in chiesa è stato fatto per gruppi più grandi rispetto 
all’anno scorso.  
La visita nei caseggiati può essere anche un momento conviviale, legato non solo al momento 
della benedizione. Solo nelle nuove case è passato singolarmente il sacerdote per l’ovvia 
impossibilità a coprire le zone: nelle altre è stato proposto un incontro in chiesa o nel cortile del 
caseggiato.  
Dai consiglieri viene proposto almeno un passaggio nelle singole case ogni tot anni, per favorire 
l’incontro con i parrocchiani più “lontani”. Bisogna forse seguire il bisogno della comunità per non 
mettere al centro la questione sacerdotale, dando una forma di riconoscimento sul luogo di 
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incontro ed una ritualità propria con il coinvolgimento dei laici che risiedono nel condominio 
visitato. 

 Bisogna essere tutti, come comunità, missionari: ognuno col proprio ruolo. Non ci basterà dire di 
farsi avanti, ma bisogna dare occasione – per tempo – di organizzarsi. La prospettiva di lungo 
periodo è ovviamente quella di un numero sempre minore di sacerdoti con una maggiore 
responsabilizzazione dei laici con una organicità armonica di Chiesa. 

 Viene fatto un richiamo al rispetto degli orari annunciati. 
 
• L'assetto pastorale della comunità con l'arrivo di padre Alessandro Maraschi e del seminarista 

Vincenzo Pugliese 
L’arrivo del seminarista Vincenzo non è stata ricercata ma, all’interno della pastorale giovanile è davvero 
una interessante testimonianza vocazionale. La sua presenza è certa fino all’oratorio estivo. 
Invece Padre Alessandro, missionario del PIME, lavora in Casa della Carità: con lui è stato naturale 
coinvolgerlo, poiché presenza nel nostro quartiere. Il PIME deve ancora decidere se lo lascerà per 3 anni 
in Italia: verrà chiarito e, nel caso, rimarrà in una forma di presenza. Non è un coadiutore, ma è un 
sacerdote assistente: ha un differente carisma di missionarietà rispetto a quella che la nostra parrocchia 
stava vivendo, comunque molto positiva. 
• News dal Consiglio di Oratorio e dal Consiglio Pastorale delle persone sorde 
Il CdO, composto in maniera variabile dai rappresentanti dell’oratorio, si vedrà per il primo incontro nella 
giornata di domani: sono rappresentati gli educatori, le catechiste, la sportiva, i genitori (di questi ultimi 
alcuni sono scelti). Al Consiglio Pastorale verrà fatta relazione al prossimo incontro. 
Il CP dei Sordi, invece, propone 6 incontri di sensibilizzazione delle persone sorde. La proposta sarà fatta 
a livello diocesano con Padre Pierre, Beatrice (interprete LIS) ed Elisabetta Valla (persona sorda 
appartenente alla nostra comunità).  
Inoltre verranno proposti una serie di incontri per adulti e persone sorde con l’obiettivo di una prima 
(ri)evangelizzazione degli adulti con interprete LIS. 
• Il progetto pastorale da qui alla Quaresima 
Dopo le settimane tipiche del mese di Gennaio, il mese di Febbraio è un tempo di relativa calma prima 
del tempo forte di Quaresima, la quale sarà caratterizzata dalla Messa e dalla Via Crucis oltre che da 
qualche proposta che verrà fatta per tempo. 
• Pit stop 

- Viene chiesta la composizione del gruppo liturgia (Angela, Chiara Legnazzi, Luisa, Marino e dAle) 
- Viene chiesta la composizione del CAEP (Roberto Castelli, Riccardo Cortiana e altri) 
- Viene fatto un breve accenno alle attività per il carnevale, ancora da definire dettagliatamente. 

 
Prossimo CPP: lunedì 13 marzo 2023: CPP, CAEP, ASD GaN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Verbale redatto da: Marino de Stena) 
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