Fabbriceria della
Chiesa Prepositurale di S.Magno
Ed Unite di Legnano
Copia di Verbale della Deliberazione
29 gennaio 1889
-------------------------------------------Legnano 29 gennaio 1889
Riunitasi la Sottoscritta Fabbriceria nella persona dei Signori Ambrogio Riboldi – Bottelli Luigi e Salmoiraghi Battista,
in un locale terreno della Casa Prepositurale in Legnano, presente il M.R.Proposto Parroco locale.
Riconosciutasi legale l’adunanza ed aperta la seduta si passa a trattare sugli oggetti posti all’ordine del giorno:
n 1.2.3.4. e 5 omissis
N.6 Proposta del M.R. Sig. Proposto Parroco locale per acquisto di area contigua alla Chiesa di S.Ambrogio in Legnano
per uso del culto.
Avuta lettura della proposta, del giorno 24 corr.te mese del M. R. Sig. Proposto Parroco locale per l’acquisto di alcune
pertiche metriche di terreno, contiguo alla Chiesa di Sant’Ambrogio in Legnano di proprietà del M.R.Sac.te Andrea
Trombini, per uso del Culto.
Ritenuta purtroppo l’urgenza per le giuste ragioni bene espresse nella suddetta proposta, di provvedere alle spirituali
necessità ed esercizio di culto per la popolazione di Legnano, con un Oratorio festivo per l’istruzione ed educazione
religiosa e morale dei giovanetti, e colla residenza presso la Chiesa di Santo Ambrogio, di un Sacerdote in cura
d’anime, per officiare in quella
Chiesa, e prestare la sua opera nell’erigendo Oratorio Festivo.
Considerato che i su accennati bisogni sono riconosciuti ed altamente richiesti dalla stessa popolazione Legnanese; e ciò
lo prova le spontanee e generose offerte già pervenute al M.R. Proposto Parroco locale per acquisto di terreno per tale
scopo.
Sentito il M.R.do Sac.te Andrea Trombini, proprietario dell’area contigua alla Chiesa di St.Ambrogio in Legnano, il
quale ebbe a dichiarare di essere dispostissimo a cedere quell’area alla popolazione di Legnano, purchè serva per lo
scopo di cui sopra e non altrimenti.
Considerato infine che per l’acquisto della suddetta area, a favore della Fabbriceria, e per l’erezione dell’Oratorio e casa
d’abitazione pel Sacerdote, si obbliga il M.R.Sig. Proposto Parroco locale colle spontanee offerte della popolazione,
senza intaccare per nulla il reddito che il Patrimonio della Chiesa.
La Fabbriceria, a voti unanimi, Delibera di accogliere ben volentieri la proposta, con data 24 corr. Mese, del M.R.
Proposto Parroco locale; e di approvare pienamente il suo progetto per l’acquisto, a favore di questa Fabbriceria,
dell’area di Proprietà del M.R. Sac.te Andrea Trombini, di circa tre pert. Metriche, contigua alla Chiesa di St.Ambrogio
in Legnano, per uso Culto, per la popolazione legnanese e cioè per l’erezione A di un oratorio Festivo con Ricreatorio,
per l’istruzione ed educazione religiosa e morale dei giovanetti di Legnano. B. di una casa d’abitazione pel sacerdote
destinato ad officiare quella Chiesa
Di Sant’Ambrogio, ed a prestare l’opera sua per l’erigendo Oratorio.
Il tutto da farsi per cura del suddetto M.R. Proposto Parroco locale con spontanee offerte della Popolazione Legnanese;
senza alcun detrimento del Patrimonio della Chiesa.
Il Primo Fabbriciere è incaricato per ottenere dalla competente Autorità Superiore la voluta approvazione della presente
deliberazione, nonché l’autorizzazione per l’acquisto di cui sopra.
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