
 
COMUNITÀ PASTORALE 

MADONNA dell’AIUTO 
Gorgonzola – Diocesi di Milano 

 
Ai membri del Consiglio Pastorale della Comunità 

 
Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 21,00 presso l’oratorio San Carlo si è riunito il Consiglio Pastorale della Comunità con il seguente 
ordine del giorno: 
 

• Preghiera 
• Presentazione da parte dei rappresentanti del Consiglio Economico dei vari bilanci 
• Dibattito dell’assemblea sui bilanci stessi 
• Approvazione del verbale riunione precedente 

Riprendendo l’argomento dei 200 anni di consacrazione della Chiesa di San Protaso e Gervaso si ripropongono i due ambiti 
non ancora discussi e più precisamente: 
1. Un’iniziativa che coinvolga i giovani: due idee possibili sono attualmente sul tavolo e dovremmo deciderle insieme 

un workshop del Gen Verde coi giovani delle scuole e conseguente settimana di spettacoli in Sala Argentia: le missioni 
francescane per le strade e i luoghi di ritrovo; altre idee…………….. 

2. Un’iniziativa come una cooperativa di servizi per far lavorare e per aiutare: una nuova casa di accoglienza; la 
sistemazione della sede Caritas: altre idee………………….. 

• Programmazione del mese di maggio 
• Varie ed eventuali 

 
Assenti Villa Roberto, Gianolzo Gabriele, Manzoni Francesco, Anzaghi Francesca, Frittoli Giuliana, Parigi Maria Grazia, 
Pietroforte, Laura, Romolotti Anna Maria, Mangiarotti Mauro, Marchetti Flavio, Paracchini Luca, Scarfone Alfredo. 
 
Dopo la recita della preghiera il signor Carlo Romanelli distribuisce e analizza i risultati contabili della Parrocchia San Carlo 
comparandoli con quelli del 2017 e presenta le previsioni di spesa, ad esempio   la messa a norma di tutto l’impianto elettrico che è 
diventata necessaria soprattutto per la sicurezza. Un altro progetto che ormai deve considerarsi indispensabile è la costruzione di 
nuovi spogliatoi del campo di calcio che, una volta realizzati, dovrebbero garantire un reddito che sarà utile per il rifacimento del 
campo stesso parecchio ammalorato; a fronte di questo progetto partirà dal mese di aprile una raccolta straordinaria di fondi. Il 
signor Romanelli ricorda il grande contributo dei volontari e tutto il lavoro che svolgono.   
 
Per quando riguarda invece la Parrocchia dei SS.MM. Protaso e Gervaso, illustra il bilancio il signor Filippo Luchini. Si raffrontano 
i dati del  2018 con quelli del  2017, le offerte sono leggermente in diminuzione, la Cappellania e la Caritas producono solo fondi 
caritatevoli. Sala Argentia è riuscita a coprire il disavanzo che aveva negli anni precedenti. Anche l’oratorio San Luigi dovrà 
provvedere alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico e al rifacimento del campo di calcetto per il quale darà un grosso contributo 
la polisportiva mentre il ricavato degli affitti sarà utilizzato per la manutenzione dei campi stessi. Altri lavori programmati saranno 
i finestroni e il sagrato della prepositurale, mentre il rifacimento dei confessionali è ancora da preventivare.  San Carlo ha raccolto 
in precedenza la somma necessaria per i lavori straordinari SS Protaso e Gervaso dovrà pensare ad un prestito bancario. 
 
Si ringraziano i Sig.ri Romanelli e Luchini che lasciano l’incontro. 
 
Viene approvato il verbale della riunione precedente; considerato il numero limitato di  persone presenti si decide di non affrontare 
l’argomento dei 200 anni di Protaso e Gervaso, ma di rimandarlo al prossimo Consiglio. 
 
Per quanto riguarda invece la programmazione del mese di maggio Don Paolo fa la proposta di sostituire la recita del S.Rosario nei 
quartieri cittadini in serate fisse durante la settimana, con una recita in un posto differente ogni sera, una per ogni parrocchia, ad 
eccezione del mercoledì con la recita comunitaria presso il  il Santuario. Il venerdì saranno mantenuti gli incontri di catechesi. Dopo 
un breve dibattito si decide di provare questa nuova formula. 
 
Alle ore 23,00 dopo la preghiera si chiude l’incontro. 


