
Verbale 3° incontro CPP del 19/09/2020    pag. 1di 4 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN FILIPPO NERI 
ARCIDIOCESI DI MILANO - DECANATO AFFORI 
 
Via gabbro 2, 20161, Milano 
Tel. 023570815; email informazioni@psfn.it 
 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

VERBALE INCONTRO DEL 19 SETTEMBRE 2020 
------------------------------------------------------------ 

Presiede: Don Ivan Bellini 
 
Presenti: Artioli Valter – Biondi Matteo – Capezzali Letizia –– De Siati Mario - Dilillo Giuseppe – Frasanchin Francesca – 
Lagattolla Giuseppe – Langella Pino – Macalli Angela – - Suor Luisa Plebani – Sanna Maria  – Stellini Cinzia -   
 
Assenti Giustificati:  Maiocchi Chiara - Motta Massimo - Speroni Carla - Varallo Veronica 
 
Inoltre all'incontro è presente Bonomi Maurizio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale CPP del 19.01 2020  
2. Costituzione delle commissioni permanenti parrocchiali: obiettivi e programmazione  
3. Risonanze e proposte per l’anno 2020-2021 in merito alla Lettera Pastorale: “Infonda Dio Sapienza nel cuore” e 

scambio osservazioni periodo post-lockdown  
4. Presentazione del documento “ Orientamenti pastorali per il prossimo quinquennio” e risonanze  
5. Calendario Parrocchiale fino all’avvento  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale riprende alle ore 10.00 della data odierna le sedute ordinarie che erano state sospese a 
febbraio 2020 causa pandemia da Covid -19. 
La seduta si svolge nel rispetto delle attuali norme igieniche per contrastare la trasmissione del virus, ed è moderata dal 
consigliere G. Lagattolla. 
 
1. Approvazione verbale 
Si approva all’unanimità il verbale del 19.01.2020 (2° incontro CPP) 
 
2. Costituzione delle commissioni permanenti parrocchiali: obiettivi e programmazione 
Si costituiscono, in linea con quanto esplicitato nel Direttorio, le commissioni permanenti per i seguenti ambiti pastorali:  
- liturgia e preghiera  
- formazione adulti 
- pastorale giovanile e oratorio 
- famiglia 
- carità e missione. 
 
Di seguito i nominativi dei consiglieri del CPP suddivisi in ogni commissione  
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Lagattolla Giuseppe CAEP 

Macalli Angela LITURGIA E PREGHIERA 

De Siati Mario LITURGIA E PREGHIERA 

Artioli Valter FORMAZIONE ADULTI 

Frasanchin Francesca FORMAZIONE ADULTI 

Langella Giuseppe FORMAZIONE ADULTI 

Stellini Cinzia PASTORALE GIOVANILE E ORATORIO 

Maiocchi Chiara PASTORALE GIOVANILE E ORATORIO 

Varallo Veronica PASTORALE GIOVANILE E ORATORIO 

Biondi Matteo FAMIGLIA 

Capezzali Letizia FAMIGLIA 

Motta Massimo FAMIGLIA 

Speroni Carla FAMIGLIA 

Plebani suor Luisa CARITÀ E MISSIONE 

Sanna Maria CARITÀ E MISSIONE 

Dilillo Giuseppe CARITÀ E MISSIONE 

 
Maurizio  Bonomi suggerisce di integrare la commissione FORMAZIONE ADULTI con  il contributo del consigliere Giuseppe 
Lagatolla. La richiesta viene accettata. 
La costituzione delle commissione permette di far convergere al proprio interno tutte le proposte che pervengono dai 
gruppi parrocchiali  o dai singoli, onde evitare sovrapposizioni di attività. 
Pertanto i singoli o i gruppi già esistenti in parrocchia, si interfacceranno con le commissioni permanenti relative all’ambito 
pastorale sopra citato, le quali raccoglieranno le varie proposte per valutazione e condivisione all’interno del CPP. Le 
commissioni sono aperte alle persone che possono partecipare in qualità di esperti. 
 
Le commissioni permanenti perseguono i seguenti obiettivi: 

 a breve termine: all’inizio dell’anno, ogni commissione si ritroverà per calendarizzare le attività da presentare al 
CPP.  Il calendario parrocchiale permette di avere una visione di insieme delle attività da svolgere durante l’anno 
pastorale. 

 a lungo termine: implementazione di progetti educativi parrocchiali su ambiti pastorali.  
 
Si  sottolinea l’importanza di far rientrare in una commissione  l’ambito della comunicazione istituzionale della parrocchia, 
e qualora  venissero riprese le pubblicazioni  di “Racconti in cammino” si suggerisce che il “comitato di redazione” si 
raccordi con la  commissione formazione adulti. 
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Entro fine anno, a seconda delle priorità, Don Ivan convocherà le singole commissioni per valutare la ripresa delle attività. 
 
 
3. Risonanze e proposte per l’anno 2020-2021 in merito alla Lettera Pastorale : “Infonda Dio Sapienza nel cuore” e 
scambio osservazioni periodo post-lockdown  
La Lettera Pastorale offre molti stimoli e raccomanda ai CPP di ascoltarsi e di leggere tutto ciò che arriva dal territorio 
circostante. 
Dopo alcune osservazioni personali legate ai propri vissuti, si giunge alla conclusione che nella nostra Parrocchia le attività 
di prossimità non si sono mai fermate grazie alla presenza costante di Suor Luisa coadiuvata da alcuni volontari; inoltre ogni 
giorno si è sempre celebrata la S. Messa non in presenza, così come l’Eucarestia portata da Mario, agli anziani che lo 
richiedevano. 
 
4. Presentazione del documento “ Orientamenti pastorali per il prossimo quinquennio” e risonanze  
Con questo documento si vuole delineare quali percorsi, a breve e a lungo termine, intraprendere per rafforzare alcuni 
ambiti di vita pastorale della nostra comunità. La pastorale è figlia e frutto di quanto suggerito e proposto dalla Diocesi. 
Si condivide che per determinare quali passi futuri siano fondamentali per la vita pastorale, le singole commissioni devono 
tenere conto dei bisogni sociali e spirituali rispetto al proprio target, evitando di orientarsi solo su uno di questi due aspetti.  
Per la nostra comunità è necessario investire sull’aspetto spirituale nell’ambito della formazione adulti e delle famiglie poco 
presenti nella vita della comunità, dando risposte sia ai bisogni sociopolitici che in campo educativo. 
Se vogliamo investire sul futuro è prioritario investire sulle famiglie. 
La Diocesi, inoltre, ci invita a percorrere la strada di collaborazione con le parrocchie limitrofe per la condivisione di attività 
pastorali. 
Cenacoli 
Bisogna ripartire trovando modalità concrete che rispondono alle normative anti-contagio. Non si potranno tenere in casa. 
Si propone di utilizzare gli ambienti parrocchiali quali teatro e/o saloncino, con orario pomeridiano e serale in modo da 
rendere più ampia la partecipazione della comunità. 

Sono disponibili i sussidi per gli animatori dei Cenacoli.  

Lettera al popolo santo di Dio che abita la Città di Milano per preparare la Visita Pastorale 
Si distribuisce la Lettera che l’Arcivescovo ha inviato alle parrocchie di Milano che spiega i momenti preparatori da realizzare 
durante l’anno pastorale 2020-2021 per la Visita Pastorale che si terrà nell’anno pastorale 2021-2022.   
Le scadenze citate nella lettera devono essere calendarizzate.  

Il primo appuntamento è previsto a metà novembre 2020: ci si troverà in parrocchia per condividere l’ascolto attraverso 
un video-messaggio registrato. A questo ascolto sono invitati oltre ai consiglieri del CPP e del CAEP, anche persone 
appartenenti a diversi settori ecclesiali, sociali, e rappresentanti di altre religioni che vivono nel quartiere. Ogni consigliere 
del CPP deve farsi carico di invitare  persone  appartenenti alle categorie sopra citate che non partecipano alla vita 
parrocchiale. 

Nota circa la riapertura degli oratori e dei bar interni agli oratori 

Si distribuisce e si leggono le condizioni stabilite nella Nota redatta dall’Avvocatura della Diocesi in merito alla riapertura 
degli oratori e dei bar interni. 
Nella nota non sono citate le condizioni per la realizzazione di pranzi comunitari, pertanto si rimanda al diniego presente 
nella precedente comunicazione diocesana. 

La Nota ribadisce che non è possibile concedere spazi per feste private, a meno che una società non garantisca il rispetto 
dei Protocolli di prevenzione del Covid-19.  

Obbligo indossare la mascherina sia negli spazi chiusi che all’aperto 

Dopo attente considerazioni si propone di aprire prossimamente l’oratorio  solo durante  gli orari di segreteria (dal lunedì 
al venerdì 16.30-18.30) trovando una soluzione concreta per il servizio di accoglienza al cancello avvalendosi delle 
segretarie e/o altri volontari.  
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Per quanto riguarda la decisione di riaprire il bar, che dovrà seguire gli stessi orari di apertura dell’oratorio, saranno 
coinvolte le ACLI con congruo anticipo al fine di organizzare per tempo il personale di turno. 

Il servizio di accoglienza, nel rispetto delle regole stabilite dall’Avvocatura, prevede di: 

 registrare tutte le persone che entrano in oratorio sia che permangono negli spazi sia che frequentano il bar,  

 indicare l’orario di entrata e di uscita, 

 ritirare l’autocertificazione e il patto di responsabilità reciproca. Questi ultimi due documenti dovendo essere 
presentati una sola volta, implica la verifica dei documenti già consegnati per mezzo di una adeguata registrazione. 

 Si valuterà la possibilità di registrare l’ingresso e l’uscita dall’oratorio attraverso sistemi di rilevazione elettronici.  

Aspetto inderogabile per la frequentazione del bar è il distanziamento e l’ obbligo della mascherina. Le ACLI valuteranno gli 
spazi da sfruttare tenendo in considerazione anche il locale del Teatro. Il gioco delle carte per il momento rimane sospeso 
in base ai dettami delle ACLI centrali. 

Occorre una campagna di sensibilizzazione alla nostra comunità per il  tesseramento alle ACLI per l’anno 2021. 

Il mancato raggiungimento di un quorum (100 iscritti) porterebbe alla perdita della "licenza" per l'utilizzo del bar da parte 
dei soci , e a maggior ragione da parte di tutti.  

5. Calendario Parrocchiale fino all’avvento  

Si distribuisce il calendario pastorale parrocchiale con le proposte da svolgere fino alla prima domenica di Avvento. 
Domenica 4 Ottobre in tutta la Diocesi si celebrerà la Domenica dell’Ulivo proposta dall’Arcivescovo, in quanto non è stato 
possibile celebrare la Domenica delle Palme, mancando così il gesto della distribuzione del rametto di ulivo benedetto. 
Questo gesto viene ripreso in questa domenica. Durante le S. Messe sarà distribuita qualche fogliolina di ulivo 
accompagnate da una preghiera. 
Inoltre in questa domenica è prevista la festa dell’oratorio, il cui programma sarà definito a breve. 
 
Sono in calendario anche 3 spettacoli teatrali promossi dal teatro degli Scarrozzanti” e patrocinato dal Municipio 9 che 
racchiudono un progetto “Progetto 4ERRE ( rintracciare, ricostruire, rinnovare, risanare)” 
 
Il percorso di iniziazione cristiana riprende il cammino a partire da: 

 sabato 3 ottobre: 5 elementare e prima media 
 sabato 10 ottobre: 3 elementare e gruppo medie 
 domenica 18 ottobre e domenica 25 ottobre : 4 elementare. A novembre il cammino riprenderà al sabato con le 

catechiste che concluderanno il cammino del gruppo di 1 media con il sacramento della Confermazione 
Dal 18 ottobre al 8 novembre si celebreranno i Sacramenti (Comunioni e Cresime) previsti nel mese di  maggio u.s. e 
rimandati causa emergenza sanitaria. 
 
Domenica 11 ottobre,con orario da definire , è prevista la partecipazione  alla S. Messa della comunità di Peruviani devoti 
a San Rochito. Non potrà esserci ne processione ne festa in oratorio. 
 
Si stabiliscono 2 orari per la Messa di Lunedì 2 novembre (commemorazione dei defunti): ore 15.30  e ore 21. Durante le S. 
Messe saranno ricordati nominativamente i defunti della Parrocchia nel periodo novembre 2019-ottobre 2020. Sarà 
predisposta lettera di invito da far recapitare alle famiglie dei defunti  a cura della Segreteria parrocchiale. 
 
Prossima convocazione 
La data dell’incontro e l’Ordine del giorno verranno in seguito definiti.  
 
L’incontro termina alle ore 12.30 
 


