
RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE 2019-2023

20 ottobre 2019

Le parrocchie della Diocesi  sono chiamate a rinnovare i  Consigli  Pastorali  per gli  anni
2019-2023: le  elezioni si  terranno  domenica 20 ottobre,  a partire dalla Messa vigiliare
(sabato ore 18.00)

Il  Consiglio  Pastorale  della  nostra  parrocchia  sarà composto  –  oltre  che  dal  parroco,  i
sacerdoti  e  le  religiose  presenti  in  parrocchia  e  il  presidente  dell'Azione  cattolica
parrocchiale (membri di diritto) – da 24 membri laici.
Dei membri laici, 16 saranno eletti dalla comunità nella giornata del 20 ottobre,  8 saranno
designati dal parroco. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è luogo di confronto, consiglio e
collaborazione fra i sacerdoti e i fedeli della comunità ed è bene che tutti i settori e le forze
della comunità siano rappresentati in Consiglio pastorale; la designazione di 8 membri da
parte  del  parroco  ha  proprio  lo  scopo di  garantire  che  il  Consiglio  Pastorale  sia   ben
rappresentativo dell’immagine complessiva della parrocchia, avendo cura che i vari gruppi
parrocchiali  -  liturgia,  carità,  missionarietà,  catechesi  dell’iniziazione  cristiana  e  post
iniziazione,  oratori,  famiglia,  comunicazione  -   siano  tutti  rappresentati  nel  Consiglio,
offrendo anche opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute.

Elezioni

• Le elezioni si  terranno domenica 20 ottobre, a partire dalla Messa vigiliare
(sabato ore 18.00)

• Ogni elettore può votare una sola volta, anche se partecipa a diverse Messe.
• Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano

residenti nella parrocchia o stabilmente operanti in essa.
• Le schede verranno distribuite alle porte dalla chiesa; si voterà in un momento

di silenzio dopo l'omelia; la commissione elettorale procederà poi al ritiro delle
schede in apposite urne (prima di riconsegnare la scheda elettorale, piegarla
con la parte con i nomi dei candidati rivolta verso l'interno).

• Il voto deve essere espresso segnando una croce accanto al nome dei candidati
prescelti; ogni elettore può votare qualsiasi candidato presente sulla scheda e
ha  diritto  ad  ESPRIMERE  FINO  A  DUE  VOTI  PER  OGNI  LISTA
(OVVEROSIA PER OGNI FASCIA DI ET  À  ).  



• I nominativi dei candidati, con relativa fotografia, sono esposti in fondo alla
chiesa; i candidati, divisi per fascia di età, sono:

LISTA [18-35 anni]  

1 BARBANTI ALESSANDRO  07/12/1987
2 COLOMBO ANNA  09/12/1986
3 LAGUARDIA ILARIA  27/11/1998
4 MONTOLI SILVIA   05/04/1993
5 PITERI MARTINA  23/04/1995
6 SELMO DANIELE  29/09/1997

LISTA [36-59 anni]   

1 BARBOT DANIELA  24/03/1969
2 BERNARELLO DARIA  18/10/1967
3 CATTANEO ARONNE  07/03/1966
4 FORNARA GIORGINA  20/09/1966
5 GAREGNANI AGNESE  06/04/1970
6 GRIMI MICHELA (SOLIDORO)  24/12/1969
7 GRINDATI FABRIZIO  01/01/1964
8 LAZZATI ILDIA (ZAMMITO)  28/11/1965
9 MAGISTRELLI DARIO   09/06/1965
10 MARCOLONGO MARIA GRAZIA  06/03/1968
11 NEBULONI PAOLA ELISABETTA 21/03/1975
12 TEMPORIN FABRIZIO  16/03/1966
13 TOVAGLIERI SIMONA  11/05/1967
14 ZOCCARATO NADIA  21/11/1965

LISTA [60 anni e oltre] 

1 BASEI GIOVANNI  10/10/58
2 CHIARI GIORGIO  10/12/42
3 COLOMBO LEONELLA  08/02/1949
4 FENILI GIUSEPPE  15/01/1953
5 GRIGGIO MARCELLO  11/01/1957
6 MERAVIGLIA LUCIANO  22/10/1957
7 RABBI PIETRO  23/12/1957
8 ZARDIN DANILO  12/05/1954

• Il  nuovo  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  sarà  presentato  alla  comunità
domenica 10 novembre


