
 
COMUNITÀ PASTORALE 

MADONNA dell’AIUTO 
Gorgonzola – Diocesi di Milano 

 
Ai membri del Consiglio Pastorale della Comunità 

 
Mercoledì 10 aprile 2019 ore 21.00 presso l’oratorio San Luigi si è riunito il Consiglio Pastorale 
della comunità con il seguente ordine del giorno: 
 
• Preghiera introduttiva. 
• Approvazione del verbale riunione precedente 
• Riprendendo l’argomento dei 200 anni di consacrazione della Chiesa di San Protaso e Gervaso 

si ripropone 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 (queste o altre ….) 1°) un workshop del Gen Verde coi giovani 
delle scuole e conseguente settimana di spettacoli in Sala Argentia; 2°) Le missioni popolari 
coi francescani per le strade e i luoghi di ritrovo; 3°) Altre idee ……. 

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

• La ristrutturazione del sagrato; a che punto siamo e quali passi possiamo fare. Alcune decisioni 
da prendere insieme.  

• Mese di maggio: il programma definitivo dopo le osservazioni dell’ultimo Consiglio 
• Varie ed eventuali. 
                                                         
Assenti Laura Pietroforte, Gabriele Gianolzo, Francesco Manzoni, Luca Paracchini, Anna 
Formosa, Frittoli Giuliana, Parigi Maria Grazia, Valente Maria Angela, Mangiarotti Mauro. 
 
Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale della riunione precedente senza correzioni, prende 
la parola Don Paolo che constata la presenza del numero legale perché il Consiglio possa 
deliberare. Dopo di che ci fa omaggio del libro “Christus vivit” che vuole insegnarci “a fare casa” 
e ne legge i capitoli 217 e 218; ci omaggia anche dell’immaginetta del Sacro Sepolcro che ci ha 
portato dalla Terra Santa. 
Per quanto riguarda l’iniziativa caritativa per i 200 anni della consacrazione della Prepositurale, 
un’idea favorita da alcuni è quella della sistemazione della sede Caritas, mentre sia Don Paolo che 
Franco Invernizzi sarebbero favorevoli alla creazione di un consorzio che impieghi le persone  
delle case di accoglienza in un progetto per il noleggio di biciclette. 
Giuseppe Amalfa non è convinto allo spostamento della Caritas dal momento che, pur con qualche 
problema, gli spazi sono sfruttati al massimo ed in maniera soddisfacente. Il vero problema è 
impiegare queste persone dal punto di visto lavorativo. Natale Parma specifica che comunque 
potrebbero nascere problemi legali e sicuramente non è un aspetto marginale. Rosella Pirola che 
frequenta e conosce le persone alle quali sarebbe rivolta questa iniziativa, è perplessa 
sull’impiegare le persone attualmente presenti nella casa d’accoglienza, sia per la loro fragilità 
fisica che psichica; sarebbe favorevole ad un servizio di mensa serale, e auspica una ricerca su o di 
quali siano le reali necessità del territorio. Alfredo Scarfone pensa ad un lavoro part-time o a 
chiamata, l’importante è creare un centro raccolta dati; anche Flavio Marchetti è favorevole; 
Giuseppe Amalfa rassicura che un servizio di questo genere è già esistente fa. La discussione 
prosegue con vari interventi anche di Suor Alfonsina. Don Paolo rassicura circa il proseguo del suo 
interessamento.  



Con l’arrivo di Don Andrea si valuta la possibilità di coinvolgere i giovani. Tutto questo 
naturalmente ha dei costi; coinvolgere i Gen Verde impiegherebbe una cifra intorno ai 16,000 Euro 
alla quale andranno aggiunte le spese vive di ospitalità che porterebbero ad un totale di circa 
20.000 Euro. Tutta l’assemblea è favorevole e ben propensa, si chiede a Don Carlo di continuare a 
raccogliere idee e informazioni sull’argomento, si deciderà in seguito come pubblicizzarlo. 
 
Don Paolo comunica che sta organizzando due pellegrinaggi in Terra Santa nel prossimo anno. 
Uno potrebbe avvenire nel mese di gennaio/febbraio ed essere dedicato agli adulti, mentre nel 
mese di agosto coinvolgerebbe i giovani anche con volontariato. 
 
L’ultimo argomento riguarda il sagrato; la Sovrintendenza ha concesso solo l’inserimento di una 
scala per handicappati da porsi sul davanti all’altezza mausoleo; il consiglio che ci viene dato è 
quello di disegnare i parcheggi che rimarrebbero e la posizione di eventuali fioriere. 
 
Il notiziario Parrocchiale di questa settimana descrive ampiamente gli impegni della settimana 
santa e il calendario dei S. Rosari che pregheremo nel mese di maggio. 
 
Alle 23.00 circa dopo la preghiera si chiude l’incontro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


