
Verbale  incontro CPP del 09.11.2022   pag. 1di 3 

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  09 Novembre 2022 

------------------------------------------------------------ 

 

Presiede: Don Ivan Bellini 

 

Presenti: Artioli Valter; Biondi Matteo; Capezzali Letizia; Frasanchin Francesca; Lagattolla Giuseppe; Maiocchi Chiara; 

Motta Massimo; Suor Luisa Plebani; Speroni Carla; Stellini Cinzia 

 

Assenti Giustificati:  Dilillo Giuseppe; Langella Giuseppe; Macalli Angela; De Siati Mario; Sanna Maria; Varallo Veronica 

 

Inoltre all'incontro è presente: Bonomi Maurizio : Consigliere del Consiglio Affari Economici Parrocchiale (CAEP) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordine del Giorno: 

 

1) Verifica delle iniziative della prima parte dell’anno, in particolare:  
➢ Gruppi di ascolto 

➢ Adorazione eucaristica 

➢ Scuola della parola 

➢ Catechesi e oratorio 

2) Questioni economiche: risparmio energetico, spese e scelte conseguenti 

3) Tempo di Avvento: calendario iniziative 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 11.05.2022.  
---- 

 

1. VERIFICA DELLE INIZIATIVE DELLA PRIMA PARTE DELL’ANNO 

 

Sono presentate le seguenti iniziative parrocchiali in essere, i risultati ad oggi raggiunti e alcune proposte che si 

intendono perseguire nell'anno pastorale corrente. 

 

Gruppi di ascolto (Relaziona V. Artioli) 

Dopo il primo incontro comunitario, i gruppi di ascolto della Parola (cenacoli) hanno ripreso gli incontri nella modalità 

più adatta:  

• in presenza: nelle famiglie ospitanti o in sala Gerico 

• on-line: su piattaforma Zoom 

Mediamente gli incontri si svolgono mensilmente. I rispettivi Animatori sviluppano l’incontro secondo le linee diocesane 

tracciate dall’Arcivescovo.   

Speroni Carla riferisce che, come famiglia, stanno valutando la possibilità di creare un nuovo gruppo di ascolto. 
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Adorazione eucaristica (Relaziona Don Ivan) 

Alla luce delle indicazioni contenute nella lettera pastorale, ogni primo giovedì del mese è previsto un momento serale di 

adorazione eucaristica per tutte le vocazioni. 

 

Scuola della parola (Relaziona Don Ivan) 

Dal mese di ottobre fino al mese di febbraio, il decanato di Affori ha proposto cinque incontri serali di lectio divina rivolta 

agli adulti. 

Gli incontri si svolgono in alcune parrocchie del decanato (San Bernardo, Annunciazione, e San Filippo Neri ) 

Il prossimo incontro si terrà presso la Parrocchia Annunciazione di Affori. 

Nella nostra Parrocchia l’incontro si terrà mercoledì 11 gennaio 2023. 

 

Catechesi e oratorio (Relaziona Don Ivan, Capezzali L. , Biondi M e Maiocchi C.) 

Dal mese  di ottobre sono ripresi i cammini di Iniziazione Cristiana rivolti ai ragazzi (7-11 anni).  

 

• Seconda elementare: a seguito del progetto diocesano per la catechesi che prevede di avviare il cammino 

dell’Iniziazione Cristiana già dalla seconda elementare, da quest’anno anche la nostra Parrocchia inizia ad adeguare 

l’itinerario a quanto dettato dalle linee diocesane. I bambini di seconda elementare e le loro famiglie saranno invitati 

nella seconda parte dell’anno (Quaresima) per alcuni incontri.  

• Famiglie in gioco: cammino mensile rivolto ai bambini di terza elementare e alle loro famiglie. Al primo incontro 

hanno partecipato 11 bambini e relativi genitori.  

• Quarta elementare: prosegue il cammino, iniziato con famiglie in gioco, dei ragazzi in preparazione alla Confessione e 

alla Prima Comunione. Le nuove iscrizioni sono state accolte a seguito di colloquio personale tra genitori e Don Ivan. 

Si sono svolti a ottobre due incontri domenicali rivolti ai bambini e alle loro famiglie, mentre dal 19 novembre il 

percorso proseguirà solo con i ragazzi (cammino settimanale). I ragazzi vivranno la loro Prima Confessione a 

dicembre, mentre la Prima Comunione sarà celebrata nel mese di maggio 2023. 

• Quinta elementare: prosegue il cammino settimanale in preparazione al sacramento della S. Cresima che i ragazzi 

riceveranno nel mese di novembre 2023. 

• Prima media (cresimati): domenica 6 novembre n.18 ragazzi di prima media hanno ricevuto il sacramento della S. 

Cresima. Sabato 12 novembre è prevista la conclusone del percorso di Iniziazione Cristiana e il successivo passaggio 

al gruppo preadolescenti. 

Si valuterà se mantenere nella giornata di sabato il gruppo preadolescenti e adolescenti . 

 

Si conviene sulla possibilità di coinvolgere maggiormente i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana proponendo 

alcuni incontri di tipo esperienziali. 

 

Dal prossimo anno pastorale (2023-2024) si prevede di completare l’adeguamento al progetto diocesano di Iniziazione 

Cristiana, invitando già dalla seconda elementare i bambini con i loro genitori per il percorso “Famiglie in gioco”.  

Mentre la terza elementare inizierà il cammino seguendo il programma diocesano. 

 

• Oratorio: la cooperativa “Pepita” ha inviato l’educatore,Francesco, che sostituirà Cecilia e lavorerà su progetto con i 

nostri ragazzi in sinergia con Don Ivan. Sarà presente anche al sabato mattina. Seguirà vari ambiti dell’oratorio, 

gruppo medie, accompagnamento adolescenti, tema cortile (oratorio libero), e altri aspetti emergenti. 

---- 
 

2. QUESTIONI ECONOMICHE: RISPARMIO ENERGETICO, SPESE E SCELTE CONSEGUENTI 

 

Viene presentato nel dettaglio da Lagattolla Giuseppe, membro del CAEP, il Rendiconto di Gestione delle spese più 

rilevanti sostenute dalla Parrocchia da gennaio a novembre 2022. 

Si evidenzia come i costi in generale siano aumentati rispetto agli anni scorsi, e di conseguenza le spese parrocchiali sono 

aumentate rispetto al preventivo spese annuale presentato nella seduta del CPP dello scorso 11 maggio. 

Incidono sulle uscite, le spese delle manutenzioni straordinarie per la conservazione degli stabili e degli impianti 

(fotovoltaico, censimento e potatura alberi, impianti elettrici, ecc). 



Verbale  incontro CPP del 09.11.2022   pag. 3di 3 

In particolare si rileva come il caro energia ha inciso sulle spese energetiche parrocchiali aumentando le uscite di oltre 

13.000 Euro rispetto all’ultimo semestre del 2021. 

Questo, in particolare, comporta una difficoltà da parte della Parrocchia a sostenere le spese energetiche che, nel corso 

del 2022 hanno subito aumenti significativi. 

A tal proposito si propone di costituire una commissione temporanea per lanciare e coordinare iniziative di 

sensibilizzazione rivolte alla Comunità per il sostenimento della Parrocchia. 

La commissione è composta da:  

n.4 consiglieri del CPP: Motta M., Speroni C., Biondi M., Capezzali L. 

n.1 consigliere del CAEP: Bonomi M./Lagattolla G. 

---- 

3. TEMPO DI AVVENTO: CALENDARIO INIZIATIVE 

 
Don Ivan presenta le varie iniziative che si svolgeranno nel periodo di Avvento 

• iniziative rivolte ai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

Domenica 13 novembre: dopo la S. Messa delle 10.30 distribuzione del calendario diocesano dell’Avvento. 

Novena di Natale: incontri a tema in Chiesa. 

 

• iniziative rivolte agli adulti 

Domenica 13 novembre: al pomeriggio spettacolo teatrale “U Parrino” monologo che racconta la storia di Don Pino 

Puglisi. 

Sabato 17 dicembre: Pranzo di Natale organizzato dalle ACLI. 

Domenica 18 dicembre: spettacolo musicale con Coro Gospel. 

Mercoledì 30 novembre: alle ore 21.00 Scuola della Parola decanale presso la Parrocchia Annunciazioni di Affori. 

Giovedì 1 dicembre: alle ore 20.45 Adorazione Eucaristica. 

Festa di Natale Polisportiva (data da definirsi). 

Si propone la possibilità di programmare una giornata di ritiro spirituale per la Comunità. 

---- 

L’incontro del CPP si conclude alle ore 22.30 

 

PROSSIMA CONVOCAZIONE 

data: da definirsi 

Ordine del giorno: da definirsi 

 
 
Milano, 09.11.2022 
 
 
Il verbalizzante          Il Parroco  
Segretario M. Cinzia Stellini        Don Ivan Bellini  

 

 


