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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  13 Febbraio 2023 

------------------------------------------------------------ 
 
Presiede: Don Ivan Bellini 
 
Presenti: Suor Luisa Plebani; Artioli Valter; De Siati Mario; Frasanchin Francesca; Langella Giuseppe; Macalli Angela;   
Motta Massimo; Sanna Maria; Speroni Carla; Stellini Cinzia 

 
Assenti Giustificati:   Biondi Matteo; Capezzali Letizia; Dilillo Giuseppe; Lagattolla Giuseppe; Maiocchi Chiara; Varallo 
Veronica 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordine del Giorno: 

 
1. Cammino di Quaresima 
2. La pastorale famigliare nella nostra parrocchia 
3. Informazioni circa la visita amministrativa della curia avvenuta lo scorso 25 gennaio 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In data odierna si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere i punti di cui all’ordine del giorno. 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI  
Si approva il verbale dell’incontro del CPP tenutosi in data 09.11.2022.  
 

---- 
1. CAMMINO DI QUARESIMA 

Don Ivan presenta il programma con le varie iniziative che si svolgeranno nel tempo di Quaresima. 

Domeniche di Quaresima  
Al termine di ogni S. Messa verranno consegnate ai bambini i pezzi per la formazione della “Croce della Preghiera”, come 
da iniziativa FOM. 
  

Sacre ceneri 
Come già avvenuto lo scorso anno, in linea con la normativa liturgica che prevede di celebrare il rito dell’imposizione 
delle ceneri il Lunedì della prima settimana di Quaresima, la celebrazione del rito avverrà  
Lunedì 27 febbraio alla S. Messa feriale delle 8.30, e alla celebrazione penitenziale delle ore 21.00 . 
Così facendo, Lunedì 27 febbraio segnerà l’inizio degli esercizi spirituali.   
 

Esercizi spirituali 
 Lunedì 27 febbraio ore 21.00: celebrazione penitenziale e imposizione delle ceneri 
 Martedì 28 febbraio, Mercoledì 1 marzo ore 21.00: esercizi spirituali cittadini. 

In chiesa ci collegheremo in diretta streaming con la Parrocchia S. Maria del Rosario, predica Laura Invernizzi e 
saranno presentate alcune testimonianze. 

 Giovedì 2 marzo ore 20.45: adorazione eucaristica del 1° giovedì del mese 
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 Venerdì 3 marzo ore 21.00: esercizi spirituali cittadini. Visione della terza serata in differita . 
 

Via Crucis  
Come di consueto ogni venerdì di Quaresima si terrà alle ore 15 la Via Crucis in chiesa 

 

Spettacolo teatrale 
Sabato 4 marzo ore 16.00: in Teatro si terrà lo spettacolo “La Buona Novella” con canzoni di De Andrè. 
 

Iniziazione Cristiana 

I bambini di seconda elementare inizieranno il cammino di catechesi Domenica 5 marzo. 
 

Santa Francesca Romana 
Giovedì 9 marzo ore 16.00: celebrazione S. Messa delle vedove e dei vedovi.  

 

Via Crucis decanale 

A livello decanale è stata proposta una Via Crucis per Venerdì 17 marzo alle ore 21.00 presso il parco di Villa Litta. Si è in 
attesa dei permessi previsti.  
 

Festa del Papà (San Giuseppe) 

Domenica 19 marzo ore 10.30: S. Messa e pranzo comunitario per le famiglie del catechismo. 
  

Via Crucis cittadina  
L’Arcivescovo Mons Delpini, 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 Mercoledì 22 marzo alle ore 20.45 da San Giovanni 
Bosco alla Madonna dei Poveri (quartiere Baggio). 
 
Via Crucis per i bambini dell’iniziazione cristiana 
Per i bambini del catechismo è prevista la Via Crucis Sabato 1 aprile alle ore 11.00. 
 

Domenica delle Palme 
Domenica 2 aprile. In questa domenica è previsto il primo incontro del Gruppo Famiglie.  
 
Triduo pasquale 

 Giovedì 6 aprile:  
ore 18.00: Lavanda dei piedi per bambini e famiglie del catechismo. 
ore 21.00: S. Messa in Coena Domini. Seguirà Adorazione notturna. 

 Venerdì  7 aprile: 
ore 15.00: celebrazione della morte del Signore. 
Ore 21.00: Via Crucis per le vie del quartiere. 

 Sabato 8 aprile ore 21.00: Veglia pasquale di risurrezione. 
 Domenica 9 aprile: Pasqua di risurrezione. 
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Commissione Liturgica 

Come si evince dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo “Kyrie, Alleluia, Amen”, è necessario porre particolare attenzione 
alla cura delle celebrazioni eucaristiche. Questa cura non è lasciata al singolo ma ad un gruppo di persone, 
adeguatamente formate, che si facciano carico delle celebrazioni. 
 
In adempimento al programma pastorale diocesano, è previsto in quaresima e ad aprile un percorso formativo di cinque 
incontri, rivolto a operatori liturgici, lettori, cantori, volontari, con l’obiettivo di costituire una commissione liturgica. 
Programma formazione: 

 Introduzione generale allo spirito della liturgia; 
 Anno liturgico;  
 Segni liturgici;  
 Introduzione al triduo pasquale;  
 per i lettori: n.2 incontri sul ministero dell’annuncio della Parola;  
 per i cantori: il canto a servizio della celebrazione. 

 
Proposta 

Valter Artioli propone di organizzare incontri di riflessione, rivolti alla comunità, mettendo a tema la risurrezione. Lo 
scopo è anche quello di dare speranza alle persone dopo gli avvenimenti di questi ultimi anni (pandemia, guerra, ecc). 
È pensabile collocare questa tematica dopo la S. Pasqua. 
 

---- 
 
2. LA PASTORALE FAMIGLIARE NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Don Ivan illustra i vari ambiti pastorali in cui coppie e famiglie della nostra Parrocchia sono coinvolte: 
 

 Percorso di preparazione al matrimonio 
 Percorso di preparazione per le famiglie che chiedono il battesimo 

In ciascuno di essi si denota la fatica di coinvolgere coppie e famiglie nella vita della comunità sia durante il percorso che 
dopo le varie celebrazioni. 
Questa fatica potrebbe essere dovuta alla mancanza di un cammino di accompagnamento per le nuove famiglie e 
famiglie con i figli 0-7 anni. 
 

 Cammino di iniziazione cristiana dei fanciulli 
Si osserva la poca partecipazione dei genitori agli incontri e iniziative previste durante il cammino di iniziazione cristiana, 
a volte partecipano non come famiglia ma singolarmente. 
Occorre programmare in modo più puntuale tutti gli incontri per le famiglie. 
 

 Per tutte le famiglie: momenti celebrativi comuni durante l’anno. 
 

 Gruppo famiglie 

Di nuova istituzione. 
L’obiettivo è quello di offrire uno spazio e un tempo di formazione e confronto. 
È rivolto alle coppie che sono sposate da 0 a 20/25 anni di matrimonio, e che abbiano un minimo di cammino di fede 
espresso nella partecipazione costante alla S. Messa domenicale.  
Gli incontri sono mensili (domenica dalle ore 17.00) e si dedicherà un tempo per l’ascolto della Parola di Dio, un tempo 
per la riflessione e condivisione nel gruppo. Si concluderà la giornata con la condivisione della cena. 
Per agevolare la partecipazione alle famiglie sarà opportuno offrire un servizio di accudimento e animazione per i figli. 
Il prima incontro è previsto Domenica 2 aprile. 
Necessita pertanto far conoscere questa proposta. Le coppie interessate saranno invitate personalmente dai coniugi 
Motta che sono coinvolti nella proposta. 
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3. INFORMAZIONI CIRCA LA VISITA AMMINISTRATIVA DELLA CURIA AVVENUTA LO SCORSO 25 GENNAIO 

Don Ivan presenta un estratto del fascicolo relativo alla nostra Parrocchia, in merito ai dati raccolti durante la visita 
amministrativa della Curia per la gestione del patrimonio immobiliare parrocchiale. 
Per ogni item valutato, viene riportata la situazione riscontrata e, laddove necessiti, delle aree di miglioramento. 
Alcune segnalazioni presenti nei Piani di lavoro dei fascicoli degli immobili sono ad alta priorità. Di queste sono già state 
prestabilite le azioni da intraprendere, i tempi di attuazione a partire dalla data della visita amministrativa e i costi 
stimati.  
 

---- 
 
 
L’incontro del CPP si conclude alle ore 22.00 
 
 
PROSSIMA CONVOCAZIONE 
data: da definirsi 
Ordine del giorno: da definirsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 13.02.2023 
 
 
Il verbalizzante          Il Parroco  
Segretario M. Cinzia Stellini        Don Ivan Bellini  

 

 


