
 
COMUNITÀ PASTORALE 

MADONNA dell’AIUTO 

Gorgonzola – Diocesi di Milano 

 

Ai membri del Consiglio Pastorale della Comunità 

 

 

     Mercoledì 15 maggio 2019 ore 21.30 presso l’oratorio San Luigi si è riunito il Consiglio 

Pastorale             

della comunità, dopo la recita del S. Rosario in Santuario, con il seguente ordine del giorno: 

 

• Approvazione del verbale riunione precedente; 

• Rinnovo Consiglio Pastorale: 

Costituzione della commissione elettorale e proposta dei passi per le nuove elezioni 

• Programma per la festa dei SS. Patroni Protaso e Gervaso 

• Proposte per il nuovo anno pastorale: 

      Nello specifico, accogliendo la proposta emersa durante lo scorso Consiglio per lo 

spettacolo  

      Gem Verde, inserire questa iniziativa all’interno di una più ampia progettazione della 

nuova  

Pastorale giovanile 

• Nuova sede distaccata del consultorio decanale a Gorgonzola. Sede da definire 

• Programmazione incontri sulla genitorialità in collaborazione con il consultorio per il 

prossimo anno 

• Varie ed eventuali. 

                                                         

Assenti Gabriele Gianolzo, Francesco Manzoni, Luca Paracchini, Anna Formosa, Frittoli 

Giuliana, Davide Maino 

 

Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale della riunione precedente senza correzioni, 

prende la parola don Paolo e comunica, relativamente al rinnovo del Consiglio Pastorale, che 

la Diocesi ha confermato il programma preannunciato e, cioè: 

- Domenica 22 settembre “primarie” a tutte le Messe e autocandidature (verranno 

predisposti e distribuiti dei fogli per la segnalazione dei nominativi). 

- Dal 22 settembre al 6 ottobre raccolta dei nominativi dei candidati (verranno contattate 

tutte le persone segnalate per la conferma della loro disponibilità). 

- Domenica 13 ottobre pubblicazione delle liste elettorali. 

- Domenica 20 ottobre elezioni durante le Messe nelle due parrocchie (con liste separate 

perché ci siano rappresentanti di entrambe le parrocchie nel nuovo consiglio). 

- Domenica 3 novembre pubblicazione dei risultati. 

 

Per prima cosa viene costituita una commissione elettorale per la quale si propongono Parigi 

Maria Grazia, Mangiarotti Mauro e Cappelletti Maddalena. 

Roberto Villa ricorda che in passato venivano rappresentati anche i vari gruppi. Don Paolo 

conferma che tra i nominativi da lui scelti inserirà questi rappresentanti eventualmente non 

eletti. Dalla prossima domenica fino a settembre sul notiziario parrocchiale verranno 

richiamate le modalità delle elezioni. 

 



Per quanto riguarda la festa dei SS. Patroni coinvolgerà tutto il mese di giugno partendo da 

domenica 9 Pentecoste con una giornata dedicata “alle genti” invitando gli stranieri alla 

Messa delle dieci con le bandiere delle varie nazioni, e poi stuzzichino multietnico nel 

giardino dalla Casa Parrocchiale. La festa continuerà con il concerto di sabato 15. Domenica 

16 nella Messa delle 11,30 la presenza di Don Ambrogio cui farà seguito il pranzo all’aperto. 

Venerdì 21 ci sarà la Messa all’oratorio San Luigi con la presenza dei sacerdoti nati o vissuti 

a Gorgonzola e sabato 22 il concerto della cappella di Gorgonzola. Domenica 23, solennità 

del Corpus Domini la processione partirà dal parco dell’ospedale Serbelloni con arrivo in 

Prepositura; Domenica 30 concerto finale con la partecipazione della banda. 

Si suggerisce la possibilità di inserire in questo calendario una serata di riflessione e 

meditazione sul tema dei nuovi martiri allacciandoci agli attentati contro comunità cristiane 

avvenuti nell’ultimo periodo. 

 

Dopo quanto emerso nello scorso Consiglio si è proseguito con lo studio della fattibilità di 

inserire l’iniziativa di Gem Verde all’interno della programmazione della pastorale giovanile. 

L’attività coinvolgerebbe gli adolescenti, i diciottenni, i giovani e gli alunni dell’IMI.; le date 

previste sarebbero l’1 e il 2 febbraio 2020. Un particolare non trascurabile è il costo del 

progetto, si sollecita la ricerca di sponsor. Don Andrea deve ancora incontrare gli educatori, 

ma la proposta ha incontrato grande favore. Su richiesta di Roberto Villa, don Paolo ne fa una 

descrizione di massima e conferma a Suor Alfonsina che la preparazione del concerto 

comincerà prima, all’inizio dell’anno scolastico. Don Carlo che si è interessato da vicino al 

progetto conferma la bontà dello stesso che favorisce la comprensione tra i giovani, la loro 

voglia di collaborare e di valorizzare le loro capacità. 

 

Don Paolo informa poi di aver contattato il consultorio di Melzo per chiedere la possibilità di 

aprire per un paio d’ore alla settimana una sezione staccata a Gorgonzola. Viene fornito ai 

consiglieri uno scritto che descrive cosa sia “lo spazio di ascolto”, quali siano gli obiettivi e le 

modalità operative. Il costo sarebbe intorno alle 4/5000 euro togliendo quello che attualmente 

versiamo di 3000 euro. Il luogo potrebbe essere l’aula San Luigi in casa parrocchiale, un’aula 

in oratorio San Luigi, o nella saletta a fianco della segreteria in San Carlo. Dopo un breve 

confronto e vari interventi si decide per la saletta in San Carlo. 

 

Varie ed eventuali: 

Il direttore del Seminario, scrive perché anche la Comunità Pastorale partecipi alle procedure 

di ammissione del seminarista Alessandro Fornasieri; raccoglierà quindi raccoglierà 

testimonianze di chi lo conosce durante il prossimo consiglio pastorale che, per questo 

motivo, viene anticipato a mercoledì 5 giugno; contemporaneamente se ne darà 

comunicazione durante le SS. Messe celebrate a San Carlo. 

 

Don Paolo riferisca di aver raggiunto un accordo quadro tra il Comune di Gorgonzola e la 

Comunità Pastorale per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, 

questo permetterà di avere un contributo per ogni ragazzo, cifra che si deciderà in funzione 

del bilancio. 

 

Le spese invece da affrontare sono molte come, ad esempio, l’impianto elettrico degli oratori 

(per San Luigi è previsto un contributo da parte della Polisportiva), il campo da calcio in San 

Carlo; la costruzione degli spogliatoi in San Luigi che ci permetterebbe di mettere a reddito il 

campo; la sostituzione dei finestroni in prepositurale; il restauro del muro di cinta della casa 

parrocchiale; il restauro dei confessionali per garantire una maggiore riservatezza; la 

sistemazione del sagrato della Prepositurale per il quale, nel prossimo incontro, saranno 

proposti dei progetti di massima. 

  

Alle 23, 30 circa dopo la preghiera si chiude l’incontro.  


