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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 24 febbraio 2022 

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

1. Risonanze a partire dalla visita pastorale 
2. Quaresima 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontra in data odierna alle ore 21.00, nel rispetto delle attuali norme igieniche per 
contrastare la trasmissione del virus Sars-COV2. 
 
 Approvazione verbali sedute precedenti  
Si approva il verbale dell’incontro del CPP tenutosi in data 4.11.2021.  
  

1. Risonanze a partire dalla visita pastorale 
 
Don Ivan introduce l’incontro riferendo che, come già preannunciato durante la visita pastorale, i preti del Decanato si 
sono ritrovati all’inizio di febbraio alla presenza del Vicario episcopale don Carlo Azzimonti, per rileggere quanto emerso 
dalla visita pastorale che si è svolta dal 13 al 23 gennaio u.s. 
Come si evince dagli atti della visita pastorale decanale, l’Arcivescovo invita a una collaborazione tra le Parrocchie del 
decanato, in prospettiva anche di una Comunione tra le Parrocchie. Non c’è ancora nulla di definitivo su quale forma si 
svilupperà questa comunione anche se la più probabile è la Comunità Pastorale.  
La Comunità Pastorale è un insieme di due o più Parrocchie del decanato, affidate a una cura pastorale unitaria (diaconia) 
composta da presbiteri, diaconi, religiose/i, coadiuvati da un unico Responsabile (Parroco). La Comunità Pastorale ha 
progetti pastorali comuni, che riguardano vari ambiti, come la liturgia, il caritativo, la pastorale giovanile, l’iniziazione 
cristiana, ambiti culturali, ecc. 
 
Ci si esprime anche sul modello di Unità Pastorale, che a differenza della Comunità Pastorale, le Parrocchie mantengono la 
propria autonomia, con progetti pastorali comuni, è un passo intermedio tra l’attuale e la Comunità Pastorale. 

_____________ 
 

I consiglieri si confrontano su impressioni e proposte che nascono dall’incontro con l’Arcivescovo e dalla lettura del 
documento “Atti della visita pastorale decanale”. 
La visita pastorale è stata vissuta come un’opportunità per migliorarci come Comunità. Le parole dell’Arcivescovo e il suo 
messaggio di speranza, sono state di stimolo per aiutarci ad allargare i nostri orizzonti, a vedere oltre, a stare nel presente. 
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Di seguito alcune risonanze e suggerimenti che sono state condivise: 
 
Pastorale giovanile  
Più volte è stata sottolineata la difficoltà a costituire un gruppo giovani (>18anni) in quanto in questi anni non c’è mai stato 
un vero gruppo adolescenti che potesse proseguire il cammino pastorale, ed essere così da esempio ai più piccoli. 
Con Cecilia, l’educatrice, si sta cercando di portare avanti il gruppo preadolescenti e adolescenti con una proposta 
pastorale, organizzando anche degli eventi. A tal proposto, il gruppo di adolescenti parteciperà al Pellegrinaggio diocesano 
a Roma per l’incontro con Papa Francesco. Il Papa in data 18 aprile incontrerà gli adolescenti italiani. Un’occasione per 
“vedere altre realtà” Ad oggi si sono iscritti in 10 ragazzi. 
Alcuni consiglieri chiedono la possibilità di estendere la partecipazione anche ad altri ragazzi che non frequentano gli 
incontri parrocchiali. 
 
Famiglie iniziazione cristiana 
La presenza delle famiglie e dei bambini di catechismo alle celebrazioni è molto residuale. Si suggerisce di coinvolgerli 
durante le celebrazioni domenicali con dei momenti rivolti a loro. 
Don Ivan evidenza che il Percorso diocesano per l’iniziazione cristiana prevede già delle celebrazioni durante i 4 anni di 
catechesi. Con il prossimo anno si prevede di seguire quanto proposto dalla Diocesi durante l’itinerario. 
 
Coro dei bambini 
Si propone di coinvolgere i bimbi durante le S. Messe creando un coro. Dopo alcuni confronti, la costituzione di un coro di 
bambini è un servizio che va curato e preparato a dovere. Inoltre ci si deve affidare ad una persona che ha il carisma per 
fare questo servizio di volontariato e che li segua nel tempo. Sarebbe auspicabile non scegliere volontari che prestano il 
loro tempo per altri servizi parrocchiali. 
 
Famiglie dei battezzati 
Invitare le famiglie dei battezzati alla partecipazione della S Messa domenicale. 
  
Pastorale fidanzati 
Don Ivan informa che ci sono state delle richieste per la Celebrazione di Matrimoni. In data 2 aprile c.a. partirà nella nostra 
Parrocchia il corso fidanzati. 
 
Gruppo famiglie 
Don Ivan propone di costituire un gruppo famiglie. Il gruppo famiglie ha l’obiettivo di incontrarsi per uno scambio di 
esperienze sulla vita cristiana e matrimoniale, per condividere metodi e strumenti che aiutino a crescere nella fede e nel 
servizio pastorale e parrocchiale. Nelle Parrocchie dove sono presenti gruppi famiglie, si è notato un maggior 
coinvolgimento di famiglie e ragazzi nella vita Parrocchiale. 
  
2. Quaresima 
 
Preghiera e digiuno per la Pace 
Papa Francesco ha proposto per il 2 marzo, una Giornata di preghiera e digiuno 
Nell’accogliere l’appello del Papa, ci sarà in Chiesa alle ore 18.30 una preghiera comunitaria: esposizione dell’Eucaristia, 
Santo Rosario e adorazione eucaristica silenziosa. 
 
Sacre ceneri 
Le norme liturgiche in merito al rito dell’imposizione delle ceneri indicano che il rito andrebbe celebrato il Lunedì della 
prima settimana di Quaresima, ma per motivi pastorali ne è permessa la celebrazione anche al termine delle Messe della 
prima domenica di Quaresima.  
Don Ivan sottolinea che la Domenica essendo la pasqua settimanale non può essere associata a un gesto penitenziale, e 
chiede al Consiglio di esprimere parere se imporre le ceneri durante la I Domenica di Quaresima, come di consueto, 
oppure il giorno 7 marzo: primo lunedì di Quaresima. 
Dopo un confronto il Consiglio decide di seguire le indicazioni delle norme liturgiche celebrando il rito dell’imposizione 
delle ceneri Lunedì 7 marzo, sia al termine della S. Messa feriale delle 8.30 sia alle ore 21 nella liturgia della Parola. 
Così facendo, il 7 marzo segnerà l’inizio degli esercizi spirituali.   
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Esercizi spirituali 
Martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 marzo Quest’anno per gli esercizi spirituali quaresimali ci collegheremo proiettando in 
chiesa la predicazione di don Isacco Pagani rivolta a tutte le Parrocchie di Milano, dal titolo “La drammatica del la Regno”, 
sulle parabole dei capitoli 15 e 16 di Luca. 
 
Via Crucis  
Come di consueto ogni venerdì di Quaresima si terrà alle ore 15 la Via Crucis in chiesa 
Si condivide per venerdì 11 marzo anche alle ore 21 la Via Crucis in chiesa in modo che possa partecipare anche i 
parrocchiani che lavorano oltre a concludere gli esercizi spirituali. 
 
Triduo pasquale 
Stante ancora la situazione pandemica in atto, non ci sono ancora disposizione da parte della Diocesi in merito alle 
modalità di svolgimento delle celebrazioni. 
Se le condizioni lo permetteranno si prevede di:  

 Celebrazione delle ore 18.00 del Giovedì Santo, i bimbi che riceveranno al S. Comunione saranno inviatati per la 
lavanda dei piedi. 

 Celebrazione delle ore 21.00 del Giovedì Santo in Coena Domini. Seguirà Adorazione notturna. 
 Celebrazione del Venerdì Santo alle ore 15.00.  
 Venerdì Santo alle ore 21.00 Via Crucis tra le vie del quartiere 

 
Via Crucis Arcivescovo Mons Delpini 
L’Arcivescovo, presiederà i riti della Via Crucis in ogni Zona pastorale della Diocesi nelle settimane della Quaresima.  
Per la zona I di Milano la celebrazione con l’Arcivescovo è prevista in data 29 marzo (martedì) alle ore 21, nel Parco della 
Chiesa Rossa (Municipio 5 -Via Chiesa Rossa). 
 
Incontro cittadino delle famiglie 
In vista dell’incontro mondiale delle famiglie previsto a Roma dal 22 al 26 giugno, e in previsione della festa diocesana con 
l’Arcivescovo che si terrà in data 18 giugno in piazza Duomo, la Commissione pastorale famigliare di Zona Pastorale 1 ha 
organizzato un incontro cittadino per le famiglie in data 27 marzo alle ore 15.30 presso l’Istituto dei Salesiani in via 
Copernico-Milano Ci saranno giochi e laboratori. A conclusione sarà celebrata la S. Messa. 
 
 
 
L’incontro del CPP si conclude alle ore 23.30 
 
Prossima convocazione 
data: da definirsi 
Ordine del giorno: da definirsi 
 
 
Milano, 24.02.2022 
 
Il verbalizzante          Il Parroco  
Segretario M. Cinzia Stellini        Don Ivan Bellini   
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