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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 25.09.2021  

------------------------------------------------------------ 
 
Presiede: Don Ivan Bellini 
Presenti: Artioli Valter – Biondi Matteo – De Siati Mario - Dilillo Giuseppe – Frasanchin Francesca – Lagattolla Giuseppe – 
Macalli Angela – Maiocchi Chiara –- Motta Massimo - Speroni Carla - Suor Luisa Plebani – Varallo Veronica 
Inoltre all'incontro è presente:   Masini Mino 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordine del Giorno: 

1. Lettera pastorale di Mons. Mario Delpini (Unita, Libera e Lieta) 
2. Visita pastorale dell’Arcivescovo 
3. Lavori di abbellimento e di adeguamento della Chiesa Parrocchiale 
4. Calendario parrocchiale. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In apertura don Ivan invita a recitare una preghiera per i diaconi oggi consacrati in Duomo. 
Successivamente Don Ivan invita Artioli a relazionare sulla lettera dell’Arcivescovo. Vengono consegnate ai presenti due 
testi: una sintesi della lettera tratta dal sito internet della Chiesa di Milano e un “estratto” predisposto da Artioli e 
Frasanchin; quest’ultimo sottolinea alcuni passi della lettera che si adattano di più alla nostra comunità e che 
contengono indicazioni operative (si allegano i due testi). Artioli sottolinea l’importanza di sviluppare comunitariamente 
la lettura dei Capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, come indicato dall’arcivescovo. Lo si può fare nei “Cenacoli” o 
Gruppi di Ascolto della Parola che abbiamo già sperimentato negli anni scorsi e poi trovare uno o più momenti di 
condivisione comunitaria. Chiede a don Ivan di verificarne la possibilità attuativa nel corso dell’Avvento. 
Don Ivan commenta il capitolo della lettera del Vescovo dedicato alla imminente creazione delle Assemblee Sinodali 
Decanali nate come riflessione dopo il “Sinodo dalle Genti”, celebrato l’anno scorso, e come proposta per meglio 
“leggere il territorio” in luogo dei “Decanati” fin qui sperimentati. La costituzione delle A.S.D. è affidata ai “Gruppi 
Barnaba” che sono già stati costituiti e che verranno formalmente nominati il 17 Ottobre dall’Arcivescovo. Nella nostra 
zona il Gruppo Barnaba è già stato costituito e ha tenuto il suo primo incontro. Le indicazioni di questo percorso sono 
contenute nell’appendice 2 alla lettera di Mons. Delpini. 
Don Ivan tratta poi dell’appendice 3 alla lettera dedicata all’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia”: l’Arcivescovo 
ricorda che il Papa ha chiesto di rileggerla e assimilarla. In particolare don Ivan dice che dovremo fermare l’attenzione 
sul Capitolo 8 dell’Esortazione del Papa. Questo lavoro è in preparazione dell’Incontro Mondiale sulla Famiglia che si 
terrà nel 2022. A questo proposito don Ivan dice che si dovrà predisporre una “pastorale” per l’accompagnamento dei 
giovani al matrimonio e che questo potrebbe essere uno degli obiettivi di quest’anno da far partire dopo Pasqua 2022. 
Massimo Motta, che si occupa della pastorale alle famiglie, ritiene auspicabile di potersi incontrare con il parroco di 
Comasina al fine di procedere insieme in sinergia. Don Ivan afferma che bisognerà rifondare il nostro cammino 
dell’iniziazione cristiana, in particolare con l’incontro delle famiglie dei bambini del catechismo. 
Si comunica inoltre che è in programma un percorso per le famiglie separate, durata 2 anni, tenuto dal Gruppo Acor, di 
cui don Ivan è il referente religioso. Angela Macalli dice che ha partecipato ad un incontro, molto positivo, e che c’è 
molto materiale a cui attingere. Masini afferma che bisogna migliorare i collegamenti e scambiarsi le esperienze fatte. 
Don Ivan illustra le finalità e le modalità della visita pastorale che l’Arcivescovo terrà Domenica 23 Gennaio 2022 nel 
nostro decanato e nella nostra parrocchia. Distribuisce ai presenti il programma della visita e la relativa scheda di 
preparazione predisposta dalla Curia. 
Comunica inoltre che dovrà essere predisposto il testo di una nostra “presentazione” della Parrocchia, che il Consiglio 
Pastorale dovrà fare all’arcivescovo in occasione della sua visita; il testo viene affidato ad Artioli, Motta e Suor Luisa. 
Dovrà essere presentato al prossimo CPP che si terrà in Novembre e che si occuperà anche di organizzare in dettaglio la 
visita pastorale. 
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Quanto ai lavori da eseguire nell’edificio della nostra chiesa, don Ivan, dopo aver ricordato che è già stato potenziato 
l’impianto di illuminazione, restaurati i portoni in legno degli ingressi e ripristinata la cappella del fonte battesimale, 
comunica che ritiene di dover procedere ai seguenti interventi: 

- Ritinteggiatura e messa in ordine delle pareti, 
- Risistemazione del “culto dei santi” e della Madonna attraverso una migliore dislocazione delle statue presenti 

in chiesa, 
- Risistemazione del Tabernacolo del Santissimo Sacramento, 
- Recupero ed esposizione dei “paliotti” in rame (previo loro restauro). 

A compendio don Ivan distribuisce ai presenti alcuni disegni che illustrano gli interventi sopra descritti. 
Comunica inoltre che si sta facendo un “carotaggio” su alcune crepe che si sono aperte nel corridoio della Sagrestia al 
fine di comprenderne la causa e definire eventuali azioni correttive. 
Al termine dell’incontro don Ivan distribuisce ai presenti il “calendario parrocchiale” fino a Domenica 14 Novembre 
Prima di Avvento. 
  
 
Prossima convocazione nel mese di Novembre 
La data dell’incontro e l’Ordine del giorno verranno in seguito definiti.  
 
Milano, 25 Settembre 2021 
 
Il verbalizzante          Il Parroco  
Valter Artioli e Giuseppe Lagattolla       Don Ivan Bellini 


