
 
COMUNITÀ PASTORALE 

MADONNA dell’AIUTO 

Gorgonzola – Diocesi di Milano 

 

Ai membri del Consiglio Pastorale della Comunità 

 

 

Mercoledì 5 Giugno 2019 ore 21, presso l’oratorio San Carlo si è riunito il Consiglio Pastorale della 

Comunità con il seguente ordine del giorno 

 

• Preghiera 

• Approvazione del verbale riunione precedente 

• Introduzione di Don Mauro Colombo relativa alla “De promuovendis” per l’ordinazione di 

Alessandro Fornasieri; 

• Presentazione della fase conclusiva della progettazione partecipata del nuovo sagrato della 

Chiesa SS. Protaso e Gervaso; 

• Aggiornamento della proposta di coinvolgimento dei giovani per il prossimo anno; 

• Presentazione prima bozza del calendario pastorale per il prossimo anno; 

• Presentazione della proposta per l’estate 2019; 

• Indicazione prossimi appuntamenti del mese di settembre; 

• Varie ed eventuali; 

• Brindisi conclusivo dell’anno con gelato offerto dal Parroco. 

 

Assenti Meroni Anna, Gianolzo Gabriele, Maino Davide, Manzoni Francesco, Paracchini Luca. 

 

Dopo la preghiera prende la parola Don Mauro Colombo che chiede alla comunità di aiutare 

l’Arcivescovo nel discernere in relazione al “De promuovendis” di Alessandro Fornasieri, valutando 

anche l’aspetto umano e della affettività considerato il voto di castità che i seminaristi sono chiamati 

a pronunciare. Il popolo di Dio sa infatti se c’è una chiamata vera con una vita dedicata alla preghiera 

e con un progetto grande. Questa occasione sarà per la comunità di Gorgonzola un anno di grazie. Il 

primo intervento è di Alfredo Scarfone che conosce personalmente Alessandro. Dopo la spiegazione 

Don Mauro si ritira per i colloqui personali con Don Antonio, Anna Marchesi, Francesca Anzaghi, 

Anna Maria Romolotti, Alfredo Scarfone, Don Andrea. 

 

Viene approvato il verbale della scorsa riunione senza correzioni. 

 

Don Paolo ci aggiorna sulla progettazione del nuovo sagrato della Chiesa. L’architetto incaricato  ha 

presentato un progetto di massina alla Sovrintendenza che ha posto diverse restrizioni; il progetto è 

stato poi presentato in Curia che ha mosso le sue critiche. In una prima fase, si presenterà alla 

Comunità come potrebbe essere la sistemazione definitiva, per raccogliere i vari pareri; a questo 

proposito quanto sopra verrà pubblicato sul notiziario parrocchiale. È già stato effettuato un geo-radar 

per conoscere il sottosuolo. Dopo una breve discussione si decide di posizionare nel Mausoleo dei 

cartelloni che illustrino le proposte e per ricevere i pareri in proposito. 

 

Per quanto riguarda la proposta di coinvolgimento dei giovani per il prossimo anno Don Paolo 

propone di ascoltare gli educatori e lasciare loro la decisione. 



Viene distribuito la bozza del calendario pastorale perché ognuno valuti e se ne discuta nella prossima 

riunione del  4.09.2019. Questa bozza non comprende ancora la presenza della “Madonna di Fatima” 

e questi giorni di adorazione potrebbero sostituire le “Sante 40 ore”. 

 

Le proposte per l’estate già enunciate sul Notiziario Parrocchiale. 

 

Alle 23,15 dopo un rinfresco offerto dal Parroco, si chiude la riunione. 

 

   

 

 

 


