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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 11 MAGGIO 2022 

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

 
1. Presentazione del bilancio consuntivo e preventivo a cura del CAEP 
2. Festa patronale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontra in data odierna alle ore 20.45, 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 24.02.2022.  

 
--------- 

 
1. Presentazione del bilancio consuntivo e preventivo a cura del CAEP 

 
Si distribuisce la relazione della presentazione del Bilancio 2021, approvato dal CAEP in data 4 marzo 2022 ed 
opportunamente inviato in Curia.  
Al CPP compete la presa d’atto e la formulazione di eventuali considerazioni di carattere pastorale e qualitativo.  
Viene presentato nel dettaglio il Rendiconto di Gestione da Lagattolla Giuseppe, membro del CAEP 
Unica preoccupazione sono le uscite straordinarie che interessano la Parrocchia in quanto vi è la necessità di costante 
manutenzione alle Strutture e agli Impianti (caldaie, impianti elettrici, ecc.) anche dovute all’adeguamento della normativa 
in materia di sicurezza ed anti-incendio.  
Don Ivan illustra la relazione sottolineando che è stato possibile compensare le spese ordinarie e straordinarie grazie ad 
una entrata straordinaria dovuta ad un lascito.  
 
Interventi necessari previsti nel 2022: 
 
 Valutazione per interventi sulla parete esterna della chiesa e della parete della sacrestia. Gli interventi hanno carattere 

d’urgenza in quanto: 
-la parete esterna necessaria anche per motivi di sicurezza su eventuale caduta accidentale delle piastrelle di 
rivestimento in quanto non “posizionate” in sicurezza. Queste sono 289. 
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-la parete della sacrestia presenta una crepa che si allarga sempre più. Le valutazioni effettuate dai tecnici competenti 
hanno escluso un rischio di crollo nel breve. Tuttavia, il fenomeno richiede opportune verifiche periodiche e relative 
valutazioni. 
 

 Valutazione sostituzione caldaia bar – Salone. 
 
 Intervenire sul fotovoltaico in quanto ci sono pannelli solari usurati che, oltre a ridurre la capacità produttiva 

dell’impianto (si stima una riduzione di quasi il 50%), possono presentare fenomeni di hotspot (rischio di incendio). 
Siamo in attesa di una specifica offerta da parte della società che ha realizzato l’impianto e si stima che l’intervento 
di manutenzione possa essere effettuato entro la metà di giugno 2022. 

 
 Completamento lavori del tabernacolo. 

 
 Valutazione eventuali interventi caldaia chiesa. 

 
 Valutazione rifacimento tetto palestra. Si sta valutando la possibilità di usufruire del 8% degli oneri di urbanizzazione 

annuali messi a disposizione dal Comune. Come Parrocchia è stato già inviata la richiesta e relativo Progetto alla Curia. 
Siamo in attesa di riscontro. Qualora la Curia ed il Comune dovessero approvare il finanziamento relativo 
all’intervento, a causa di vincoli connessi al bando stesso, i lavori non potranno essere effettuati prima del secondo 
semestre 2023.  

 
 Manutenzione/Sistemazione alberi. È stato stipulato un contratto biennale con una società specializzata, la quale ha 

effettuato una diagnosi degli alberi presenti nel territorio parrocchiale, indicando puntualmente tutti gli interventi 
necessari per la salute delle piante e per mettere, quanto più possibile, in sicurezza le piante stesse da rischi di 
cedimento. Tali interventi, fra cui 5 abbattimenti, sono stati calendarizzati e verranno effettuati entro la fine del 
periodo contrattuale. 

 
Le spese straordinarie terranno conto delle entrate 2022, al netto delle spese ordinarie, in quanto è indispensabile avere 
sempre una liquidità per eventuali interventi straordinari inattesi. 
 
Necessita sensibilizzare la Comunità su questi temi come già avvenuto per il rifacimento del rivestimento della parete della 
chiesa. 
 
Possibili interventi richiesti dalla Polisportiva è il rifacimento del campo da calcio  

 
--------- 

 
2. Festa patronale 

 
Per la Chiesetta di San Mamete sono previste l’acquisto di panche in sostituzione alle sedie. 
La Festa Patronale si svolgerà Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29 Maggio. 
Domenica 29 maggio durante la S. Messa delle 10.30 si ricorderanno gli anniversari di Matrimonio a seguire pranzo 
comunitario.   
Domenica pomeriggio la Polisportiva sta organizzando partite di calcio. 
L’educatrice Cecilia organizzerà dei giochi per i bambini coinvolgendo gli animatori anche durante la festa. 
Don Ivan convocherà una riunione organizzativa con i volontari che si occuperanno della Festa Patronale. 
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3. Varie 
 
 Commemorazione decennio dalla morte di Suor Letizia:  

sabato 21 maggio presso la Sala Gerico condivisione di testimonianze personali e inaugurazione ambulatorio 
infermieristico.  
domenica 22 maggio in chiesa parrocchiale si terrà il concerto “Tra cielo e terra” 

 28 maggio: uscita a San Siro con i cresimandi 
 Oratorio estivo dal 13 giugno al 8 luglio 
 Giornate eucaristiche a giugno 

 
--------- 

 
L’incontro del CPP si conclude alle ore 22.30 
 
 
Prossima convocazione 
data: da definirsi 
Ordine del giorno: da definirsi 
 
 
Milano, 11.05.2022 
 
 
Il verbalizzante          Il Parroco  
Segretario M. Cinzia Stellini        Don Ivan Bellini  

 

 

 

 


