
 
COMUNITÁ PASTORALE 

MADONNA dell’AIUTO 
Gorgonzola – Diocesi di Milano 

 
Ai membri del Consiglio Pastorale della Comunità 

 
Mercoledì 20 aprile alle ore 19,30 presso l’oratorio San Luigi 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 
• Sosta per una cena frugale (panino portato da casa) 
• Approvazione del verbale riunione precedente 
• Relazione del Parroco sul tempo vissuto con comunicazioni e chiarimenti 
• Presentazione delle strutture di proprietà della Parrocchia e loro utilizzo 
• Proposte per festeggiamenti 40° consacrazione San Carlo 
• Varie ed eventuali 

- Appuntamento di giugno 
- Relazione di Rosella Pirola sull’incontro del Consiglio Decanale 
 

Assenti: Scotti Ottorino, Gianolzo Gabriele, Formosa Anna, Mangiarotti Mauro, Sbrescia Gianni 
 
Dopo la preghiera, Don Ambrogio dà il benvenuto ai rappresentanti del Consiglio Economico, per presentare e spiegare i vari 
resoconti, si comincia dalla parrocchia di San Carlo e prende la parola Romanelli Carlo: dal raffronto fra i dati del 2015 e quelli 
del 2014 emerge un disavanzo negativo di oltre Euro 31.000. Rosella Pirola sottolinea il calo delle offerte per i servizi liturgici; 
anche tutte le altre offerte hanno subito una flessione. Analizzando le spese sostenute si evidenzia il rifacimento del campetto di 
calcio e l’acquisto della nuova caldaia. 
 
Enrico Ricciardi per l’oratorio San Carlo sottolinea il buon andamento del rendiconto con un attivo di oltre 12.000 Euro, sono 
aumentate le entrate ma sono diminuite le spese segno che si è lavorato meglio. 
 
Pietro Bossi spiega il bilancio della Caritas, il Diacono precisa la voce relativa ai medicinali come pure il contributo da privati e la 
voce “mille per cinque”. 
 
Prosegue Don Carlo per l’oratorio San Luigi sottolineando che l’importo di disavanzo è dovuto all’investimento per l’impianto 
dell’acqua per le docce e il rifacimento degli spogliatoi della palestra, due interventi assolutamente necessari. Don Ambrogio 
ringrazia a nome di tutti il sacerdote e tutte le persone che occupandosi del campeggio, del bar, dell’oratorio in generale 
consentono di offrire un servizio di qualità. 
 
Filippo Luchini illustra i dati contabili della Parrocchia rimarcando l’offerta straordinaria entrata da una eredità, mentre l’aumento 
delle spese è dovuta alla manutenzione del campanile. L’avanzo attivo copre comunque le spese preventivate come la conclusione 
della manutenzione del campanile, la spesa della recinzione della Chiesa e del rifacimento di parte di quella della Canonica. È 
importante constatare che è la prima volta che la Parrocchia è in attivo nonostante tutte le spese sostenute. 
 
Giuseppe Maggioni presenta il bilancio di Sala Argentia; la differenza fra i due anni presi in considerazione è legata allo studio di 
un nuovo palinsesto che ha permesso di liberare spazio per aumentare il noleggio della sala. Anche sul fronte delle spese c’è stato 
un decisivo cambiamento: a partire da settembre del 2014 la persona in carico è stata messa a part-time, da settembre 2015 il 
direttore artistico è diventato dipendente della parrocchia. Vengono inoltre sottolineate la qualità e la quantità degli spettacoli. 
Don Ambrogio osserva che la stima per la perdita spesabile di Sala Argenzia non dovrebbe superare i ventimila euro all’anno, e 
questo è stato raggiunto. 
 
Dopo l’interruzione per la cena e l’approvazione del verbale della riunione precedente, Don Ambrogio invita alla preghiera per 
sostenere i ragazzi che si accostano alla prima Comunione e alla Cresima, raccomanda la recita del S. Rosario per il mese di 
maggio e il pellegrinaggio a Caravaggio. 
 
Vengono poi illustrate le varie proprietà della parrocchia estratte dalle registrazioni catastali che comprendono, la Chiesa 
Parrocchiale, la canonica, la casa del Vicario, la segreteria, le rimesse, i locali della Caritas, il Vicolo Gervaso Protaso (ancora da 
accatastare), la casa di accoglienza data ai Padri Somaschi. L’oratorio San Luigi comprende la Cappella, la casa del Coadiutore, 



l’abitazione dei sacerdoti, la parte data alla Polisportiva Argentia, la parte data al liceo, la palestra e il cinema teatro. L’ultima 
proprietà della parrocchia è un terreno seminativo. Vengono richieste delle precisazioni alle quali rispondono sia Giuseppe 
Maggioni, sia Don Carlo che Don Ambrogio. Don Ambrogio precisa che una parte dei sotterranei dell’oratorio sono dati in uso 
gratuito alla polisportiva e dei locali agli Scout. 
Si procede con le proprietà di San Carlo che comprendono: la chiesa, i gradini della chiesa, l’oratorio con il campo di calcio.  
Nelle proprietà non è stato inserito il Santuario perché risulta del Comune, anche se c’è una diatriba in corso. 
 
Si apre il dibattito fra i consiglieri. Francesca Anzaghi chiede l’utilità di conservare il terreno seminativo, Filippo Luchini risponde 
che, essendo un terreno agricolo, non è facilmente commerciabile, ma può servire da dare in garanzia alla banca per la richiesta di 
fidi.  Don Ambrogio osserva che nell’ambito del decanato la nostra parrocchia non ha docce pubbliche, si può valutare se nella 
nostra casa di accoglienza si possa posizionare un modulo docce. Il consiglio tutto approva la possibilità di studiare la fattibilità 
del progetto.  
Richiamando l’argomento dei rifugiati Flavio Marchetti chiede precisazioni alle quali risponde il diacono confermando che la 
responsabilità degli stessi sarà dei Padri Somaschi e del Comune. 
 
A conclusione tutti sono convinti che la nostra città sia servita bene, sia per quanto riguarda le Chiese, gli Oratori, Sala Argentia, 
molte sono le risorse che la comunità può offrire e offre. Don Ambrogio precisa che è sua intenzione non lasciare insoluta nessuna 
questione, specialmente per quanto riguarda l’adeguamento alle normative e ringrazia tutti i collaboratori. 
 
Il diacono Giuseppe Amalfa chiarisce che, per quanto riguarda la raccolta e la distribuzione di cibo, il quantitativo è sufficiente di 
grazie alla collaborazione di ambulanti, commercianti, servizi catering, ecc. 
 
Marco Bosisio presenta il programma per i festeggiamenti del 40° della consacrazione della Parrocchia San Carlo, la data fissata è 
l’11/12 giugno. Si propone di introdurre un  “Triduo spirituale di preparazione”. A tale proposito Don Ambrogio si incontrerà con 
il gruppo preposto per concretizzare le varie idee. 
 
Prende la parola Rosella Pirola che presenta una sintesi del consiglio decanale avvenuto a Settala nella quale è stata fissata la data 
del 1° dicembre per la visita decanale del Vescovo, mentre la visita del Vicario avverrà nel mese di ottobre. Dovrà essere 
preparato un documento di presentazione della nostra comunità seguendo una griglia che sarà consegnata entro giugno, mentre per 
quanto riguarda il progetto pastorale, può senz’altro rappresentarci quello stilato nel 2013 apportando solo qualche modifica di 
aggiornamento. La prima riunione del Consiglio Pastorale di settembre dovrà essere dedicata a questo argomento. Con ogni 
probabilità Sala Argentia sarà la sede dell’incontro del Vescovo col decanato e certamente incontrerà il consiglio pastorale 
 
Alle ore 23,00 dopo la preghiera si chiude l’incontro. 


