
 

 

COMUNICATO STAMPA n. 178/2016 
 

VISITA PASTORALE,  
DOMANI IL CARD. SCOLA A GORGONZOLA 

INCONTRERÀ I FEDELI DEL DECANATO 
 

Milano, 30 novembre 2016 – Domani, giovedì 1 dicembre la Visita pastorale 
dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, farà tappa nel Decanato di 
Melzo: l'Arcivescovo incontrerà i fedeli alle ore 21 presso il Cinema-teatro 
“Argentia” di Gorgonzola (via Matteotti 30). 
 
Prima e dopo la Visita pastorale è possibile inviare domande e riflessioni 
all’Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. L’incontro di Gorgonzola 
sarà seguito in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Nei giorni 
successivi il video delle serata sarà on line su www.chiesadimilano.it Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” in onda lunedì 5 
dicembre alle 21.10 e martedì 6 dicembre alle 19.30. 
 
«Siamo a est di Milano. I Comuni più grandi sono Melzo e Gorgonzola, per un totale 
di 25 parrocchie e di circa 130 mila abitanti. È uno dei Decanati più grandi della 
diocesi – spiega il decano don Gilberto Orsi, responsabile della Comunità pastorale 
San Giovanni Paolo II di Settala -. L’ultima visita di un Arcivescovo risale a quella 
compiuta nel 2010 dal cardinale Tettamanzi. Da allora sono cambiate molte cose, 
sono nate diverse unità pastorali. Per prepararci bene a questo incontro, perciò, 
abbiamo deciso di fare il punto sulla situazione e di verificare come è andato il 
cammino di questi anni. Con l’aiuto del Consiglio pastorale decanale, abbiamo 
preparato per tempo una scheda, che poi abbiamo consegnato alle parrocchie, per 
riflettere e fare osservazioni su quanto recepito dalle direttive dell’Arcivescovo e le 
problematiche del futuro, cercando di mettere in luce le urgenze maggiori di ogni 
comunità. A questa riflessione hanno collaborato anche i singoli Consigli pastorali 
parrocchiali e il Consiglio per gli Affari economici. Abbiamo distribuito una 
preghiera da recitare che contiene anche tutti i Santi protettori delle nostre 
parrocchie (ne abbiamo stampate 20 mila copie). Abbiamo infine riflettuto, sia 
come clero sia laicato, su cosa voglia dire per noi la figura del Cardinale e 
sull’importanza della sua presenza». 
 

 
 

http://www.chiesadimilano.it/

