
 PARROCCHIA SANTO STEFANO 
 SESTO SAN GIOVANNI 

 Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 10 maggio 2021 

 Lunedì  10  maggio 2021 alle ore 21, mantenendo la modalità di collegamento digitale, si è riunito 
 il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Presiede la seduta Davanzo don Roberto. 
 Si procede alla discussione dei seguen� argomen� pos� all’Ordine del Giorno: 

 -  Preghiera; 
 -  introduzione di don Roberto; 
 -  presentazione del  bilancio parrocchiale 2020 e situazione  finanziaria dei primi mesi 

 2021; 
 -  varie ed eventuali. 

 Moderatore della serata è Alfredo Crippa. 
 Si riporta una breve sintesi dei temi tra�a�. 

 1- La riunione è iniziata con la recita di una preghiera dedicata a Maria. 

 2- Don Roberto apre la serata comunicando la data del prossimo appuntamento, 14 giugno, con 
 l’augurio di potersi vedere in presenza. 
 Seguono alcune premesse. 
 Il rendiconto riguarda l’anno 2020. Viene eccezionalmente presentato senza la partecipazione 
 comunitaria, ma solo alla presenza dei membri del CPP e del CAEP (Consiglio Affari Economici 
 Parrocchiale). Questo incontro non ha pretesa di esaus�vità: il CAEP ne espone una sintesi, ma 
 rimane a disposizione per chiarimen�. L’incontro di questa sera offrirà anche l’opportunità di 
 iniziare a rifle�ere sulla des�nazione di alcune stru�ure della parrocchia. 

 3- Aurora Bianchi a�raverso una presentazione in Power Point (consultabile sul sito della 
 Parrocchia) espone il bilancio rela�vo all’anno 2020; precisa che tale rendiconto, che è stato 
 consegnato in Diocesi alla fine marzo, riguarda le entrate/uscite della Parrocchia e dell’Oratorio; la 
 Scuola Santa Caterina ne è esclusa in quanto presenta un bilancio autonomo. Il criterio usato è 
 quello di cassa, non di competenza.  Nella presentazione vengono evidenziate e spiegate le 
 differenze tra entrate/uscite rispe�o al bilancio dell’anno precedente. Per quanto riguarda le 
 entrate, due sono gli effe� del lockdown per l’emergenza socio-sanitaria da tenere in 
 considerazione per la rendicontazione del 2020: 
 a- l’assenza di offerte durante le Celebrazioni; 
 b- la sospensione delle a�vità dell’oratorio (catechesi e affi� degli spazi per calcio e feste) causato 
 dal protrarsi dei lavori di ristru�urazione. La riduzione delle entrate è stata superiore rispe�o alla 
 riduzione dei cos� per questo la parrocchia ha dovuto a�ngere ai propri risparmi. 
 Gianmauro Novaresi illustra quello che è stato fa�o sull’Oratorio a par�re dal sopralluogo del 2018, 
 anno in cui è stato presentato il proge�o in Regione per o�enere il finanziamento e appaltato a 
 fine estate 2019. Esso comprende: 



 -  un proge�o principale che prevede l’abba�mento delle barriere archite�oniche e il 
 miglioramento dell’efficienza energe�ca con isolamento termico (cappo�o) con 
 conseguente �nteggiatura adeguata delle facciate; 

 -  adeguamento impian� ele�rici che ha richiesto ulteriori lavori rispe�o al piano iniziale 
 poiché l’impianto era datato e necessitava di una revisione completa. Inoltre si è 
 ritenuto u�le ed opportuno anche elevare la classe energe�ca, possibilità sempre 
 compresa nel finanziamento regionale. Le opere sono sostanzialmente ul�mate. 

 Aurora Bianchi interviene per mostrare alcune slides che me�ono a confronto le spese ipo�zzate 
 nel piano iniziale con le spese sostenute in corso d’opera al 30 aprile, ma ancora provvisorie. 
 In sintesi viene presentato quanto è stato fa�o oltre a quanto espresso sopra: 

 -  o�enuto finanziamento Regione Lombardia e ristru�urazione oratorio; 
 -  adempimen� amministra�vo fiscali per o�enimento Bonus fiscali; 
 -  o�enu� contribu� da Fondazione Nord Milano e Comune di Sesto per il Proge�o es�vo 

 dell’Oratorio “Summerlife”; 
 -  esito verifica interesse storico culturale per l’immobile Vecchio Teatro: tolto il vincolo di 

 interesse culturale, non ci sarà più bisogno del nulla osta della soprintendenza in caso di 
 vendita o di lavori; 

 -  cessione Diri�o di superficie Casa Scout a Fondazione Ghe�; 
 -  nuovo contra�o di comodato Via Volta 4 (Proge�o Mochila) per contesto abita�vo 

 solidale a donne provenien� da percorsi di accoglienza; 
 -  entro il mese di giugno si saprà se viene ado�ato dal Comune di Sesto il P.A.R.( Piano 

 A�rezzature Religiose): in questo caso stru�ure come il Vecchio Teatro e la palestra 
 potranno essere des�nate anche a proge� non parrocchiali. 

 -  Manutenzioni varie e interven� su impian� di riscaldamento (contatore, impianto 
 fotovoltaico, monitoraggio consumi acqua); ripris�no marciapiede cor�le di Via 
 Giovanna D’arco per ristagno acqua. 

 Cosa si sta facendo: 
 -  restauro portali basilica; 
 -  rifacimento viale�o di ingresso oratorio lato teatro Manzoni; 
 -  disposi�vo an�caduta per te�o Assunta; 
 -  verifica sistema di sicurezza basilica; 
 -  manutenzioni varie immobili e impian�; 
 -  chiusura proge�o ristru�urazione oratorio e definizione adempimen� verso Comune, 

 rRegione, Arcidiocesi, Enea; 
 -  con�nuo monitoraggio situazione finanziaria. 

 Don Andrea so�olinea che è giunto il tempo della ripartenza per le a�vità in presenza. Pur con 
 l’osservanza di protocolli di sicurezza e una vita di comunità vincolata, in estate riprenderanno le 
 a�vità dell’Oratorio i cui benefici ricadranno anche nelle casse dell’oratorio e della comunità 
 parrocchiale. La giornata del 21 giugno prossimo, festa di San Luigi Gonzaga, potrà essere 
 l’occasione per inaugurare l’Oratorio ristru�urato: l’evento verrà celebrato con una Messa e 
 perme�erà di far festa, di sensibilizzare ulteriormente la comunità e di mostrare con orgoglio 
 quanto la stessa comunità ha costruito contribuendo per l’autofinanziamento. 
 Il moderatore della serata, Alfredo Crippa, introduce il tempo delle domande so�olineando come 
 sia di grande interesse il tema della riconversione di alcune delle stru�ure parrocchiali. Ad ulteriore 



 conferma di ciò, don Andrea rimarca l’importanza di questo aspe�o che si augura sarà ogge�o di 
 riflessione del CPP nei prossimi mesi. Ricorda come tu�e le stru�ure (secondo piano oratorio, 
 Vecchio Teatro, Teatro Manzoni, palestra) siano nate con l’idea di fare un certo �po di pastorale e 
 di annuncio del Vangelo in risposta ad un bisogno di quei tempi. Sarà indispensabile capire se c’è 
 ancora quel bisogno e che risposte si possono dare con le stru�ure che si hanno, altrimen� vanno 
 riconver�te rispe�o alle necessità di oggi. 
 Don Roberto conclude ringraziando per l’a�enzione avuta nell’ascolto di un tema non facile, ma 
 che so�olinea per cer� versi la complessità e la ricchezza della parrocchia. So�olinea anche lui, la 
 necessità di una o�mizzazione delle risorse e di messa a reddito di alcuni “gioielli di famiglia”. Sarà 
 fru�o di un discernimento comunitario nell’o�ca di una sempre maggiore sostenibilità delle 
 parrocchie per una saggia pastorale del futuro. 
 Ringrazia, a�raverso i Consiglieri, tu� i parrocchiani per la generosità dimostrata in ques� mesi 
 che ha permesso, nonostante le ogge�ve difficoltà, di arrivare a questo �po di bilancio. 

 4- Varie ed eventuali 
 Avvisi pastorali 

 Vengono offer� alla comunità: 
 -  3 venerdì del mese di maggio dedica� alla catechesi sulla Chiesa; 
 -  tra giugno e luglio 4 serate di formazione liturgica: essendo un linguaggio fondamentale 

 per fare un cammino di fede vengono invita� non solo gli operatori liturgici, ma tu� i 
 fedeli della parrocchia; 

 -  incontri post-Tabgha organizza� dal gruppo famiglie adul� nel salone Pozzi. 

 In assenza di ulteriori interven�, la riunione si chiude alle ore 23 circa. 

 Il prossimo CPP è fissato per lunedì 14 giugno p.v. 

 Firma del verbalista  Firma del Presidente 
 Elena Fan�nelli  Don Roberto Davanzo 


