
PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN FILIPPO NERI 
ARCIDIOCESI DI MILANO - DECANATO AFFORI 
 
Via gabbro 2, 20161, Milano 
Tel. 023570815; email informazioni@psfn.it 
CF 97052160153 
 
 
Carissime famiglie, 
con un cuore grato ripensiamo a ciò che abbiamo condiviso nell’estate appena trascorsa, soprattutto 
l’esperienza dello scorso oratorio estivo; all’inizio di questo nuovo anno pastorale ci impegniamo a camminare 
insieme perché la nostra comunità possa consentire anche ai nostri piccoli amici di crescere nella fede. 
Ecco le informazioni relative all’inizio dell’anno. 
 
 
PER LA TERZA ELEMENTARE. Il cammino inizierà e si svolgerà secondo le modalità degli scorsi anni, attraverso 
l’iniziativa “Famiglie in gioco”: con questa proposta vogliamo convocare mensilmente, il sabato mattina, dalle 
10.30 alle 12.00 i bambini con le loro famiglie per condividere attività di gioco e di formazione. Ci sembra molto 
importante che, soprattutto all’inizio, il cammino di introduzione alla vita cristiana ci trovi tutti insieme, genitori 
e figli, a camminare con la parrocchia. Il cammino inizierà sabato 8 ottobre: saranno poi distribuiti i volantini 
con il programma mensile. 
 
 
PER LA QUARTA ELEMENTARE. Questo sarà l’anno di preparazione alla Confessione e alla prima Comunione. 
Possiamo già comunicare che sabato 3 dicembre, dalle 10 alle 12.30, ci sarà il ritiro e la celebrazione della 
Prima Confessione. Le messe di prima comunione saranno presumibilmente a maggio ma ancora non possiamo 
definire le date: dipenderà chiaramente dall’evolversi della situazione. 
Chiameremo tutti voi con i vostri figli per due convocazioni iniziali alle messe di domenica 16 e domenica 23 
ottobre: dopo la messa i ragazzi vivranno un momento con le rispettive catechiste mentre i genitori si 
fermeranno con il parroco. La catechesi vera e propria inizierà con l’avvento, a partire da sabato 19 novembre, 
ogni sabato, dalle 11.15 alle 12.15. 
 
 
PER LA QUINTA ELEMENTARE. Abbiamo ancora nel cuore i volti felici dei nostri ragazzi nel giorno della loro 
prima comunione: il cammino procede e quest’anno l’obiettivo sarà quello di essere pronti a ricevere il 
sacramento della Cresima. 
La catechesi inizierà sabato 8 ottobre dalle 10.00 alle 11.00; tale rimarrà per tutto l’anno. Il sacramento della 
cresima sarà celebrato nel novembre del 2023: la data precisa sarà comunicata nella seconda parte dell’anno.  
 
PER LA PRIMA MEDIA. Il cammino vissuto lo scorso anno ci porta ora a vivere la preparazione prossima al 
sacramento della Cresima. Come già avvisato, la celebrazione avverrà: domenica 6 novembre, alle ore 15.30; 
la celebrazione sarà presieduta dal vicario episcopale monsignor Carlo Azzimonti. Il sabato precedente 5 
novembre, i ragazzi con le relative famiglie, con i padrini e le madrine, saranno invitati in oratorio per una 
mattinata di ritiro (10.00-13.00) e per le prove.  
È obbligatorio che contestualmente all’iscrizione al cammino di catechesi venga consegnato il modulo per la 
scelta del padrino/madrina, distribuito lo scorso febbraio.  
La catechesi inizierà sabato 8 ottobre, come lo scorso anno, alle 11.15; da sabato 12 novembre, anche ai ragazzi 
di prima media sarà proposto di proseguire il cammino in oratorio unendosi al gruppo preadolescenti, guidato 
dall’educatore dell’oratorio.  
Prossimamente raggiungeremo le famiglie con le indicazioni organizzative per la celebrazione della Cresima e 
con le informazioni relative anche al cammino del dopo-cresima. 



SECONDA ELEMENTARE. Il progetto diocesano per la catechesi prevede che il cammino dell’Iniziazione Cristiana 
prenda avvio fin dalla seconda elementare. Progressivamente questa prassi si è diffusa in tutte le parrocchie; 
anche nella nostra comunità, poco alla volta, vogliamo adeguare il nostro itinerario alle indicazioni diocesane. 
Quest’anno inviteremo i bambini di seconda elementare con le loro famiglie solo per qualche incontro 
introduttivo nella seconda parte dell’anno, iniziando con la quaresima. Per il prossimo anno pastorale 
prevediamo poi di adeguare in modo completo il cammino al progetto diocesano, invitando già dalla seconda 
elementare i bambini con i loro genitori per il percorso “Famiglie in gioco” che quindi dall’anno prossimo 
riguarderà non più la terza ma la seconda elementare, primo anno del cammino. 
 
 
 
Richiamiamo comunque il fatto che nella nostra parrocchia il cammino di questi anni, è iniziato con la terza 
elementare e, pertanto, quest’anno come l’anno prossimo non sarà possibile iscriversi al cammino di quarta 
elementare senza aver fatto precedentemente il cammino di terza. 
 
ISCRIZIONE. L’iscrizione, obbligatoria, potrà essere consegnata in segreteria entro domenica 2 ottobre, 
compilando il modulo di iscrizione (disponibile anche sul sito), potrà anche essere inviata via mail. Non potranno 
essere ammessi agli incontri coloro che non avranno regolarizzato tale iscrizione.  
Ricordiamo che per i bambini battezzati fuori parrocchia è obbligatorio fornire anche il certificato di 
battesimo se non lo si è consegnato negli anni precedenti. 
Per i bambini non battezzati, come sappiamo, il cammino condurrà ad amministrare il battesimo nella messa 
di prima comunione. È fondamentale già in queste prime settimane un incontro con il parroco per un colloquio 
conoscitivo e per consegnare anche il modulo di richiesta del battesimo firmato tassativamente da entrambi i 
genitori. 
Normalmente insieme all’iscrizione è possibile anche effettuare un’offerta alla parrocchia per le spese relative 
all’attività pastorale; tale offerta, assolutamente libera, può essere indicativamente di venti euro. 
 

L’appuntamento è per tutti DOMENICA 2 OTTOBRE, per la FESTA DELL’ORATORIO: distribuiremo 
prossimamente il programma con le iniziative, che, possiamo già comunicare, comprenderanno la messa alle 
10.30 sul campo (portare delle stuoiette o dei teli per sedersi) con il mandato a catechiste, educatori, allenatori, 
il pranzo comunitario su prenotazione, l’animazione nel pomeriggio. 
 
DOPO la MESSA tutti i genitori dalla terza elementare alla prima media si troveranno con le rispettive 
catechiste per la presentazione del cammino dell’anno mentre ai bambini verrà proposta l’attività in oratorio. 
Al termine degli incontri, chi si sarà iscritto, potrà direttamente fermarsi per il pranzo comunitario. 
 
Infine ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle notizie e le iniziative della parrocchia è possibile seguire la 
pagina Facebook (https://www.facebook.com/ParrocchiaSanFilippoNeriMilano), il sito (www.psfn.it), 
recentemente rinnovato, o inviare una mail (informazioni@psfn.it) per essere raggiunti dalla newsletter. 
Sempre sul sito della parrocchia è possibile trovare questa lettera con i relativi moduli di iscrizione. 
 
Buon cammino a tutti!         
 
Don Ivan e le catechiste. 


