
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.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è luogo di confronto, consiglio e collaborazione fra i
sacerdoti e i fedeli della comunità; è composto  dal parroco, dai sacerdoti della parrocchia,
dai rappresentanti delle comunità religiose presenti in parrocchia, dal presidente dell'Azione
cattolica parrocchiale (membri di diritto) e da membri laici (per la nostra parrocchia 24: 16
eletti da parte della comunità,  8 designati dal parroco , in modo da  rendere il Consiglio
Pastorale più 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)
e anche da offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute.

Requisiti dei consiglieri

• possono essere membri  del  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  coloro che,  avendo
completato  l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano residenti nella
parrocchia oppure  operino stabilmente in essa;

• i  singoli  consiglieri  pastorali possono essere eletti  o designati  per non più di due
mandati consecutivi;

• i consiglieri pastorali hanno a cuore il bene dell'intera comunità;
• si considerano incompatibili con l’ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche

e amministrative: la guida di una formazione politica; l’essere parlamentare europeo
o nazionale; il rivestire l’incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale;
l’essere assessore o sindaco. È inoltre incompatibile con la carica di membro di un
consiglio parrocchiale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune della
parrocchia  o  a  uno  dei  comuni  facenti  parte  della  comunità  pastorale.  Quanti
rivestono tali cariche non possono pertanto candidarsi né essere nominati membri dei
consigli parrocchiali e, se già consiglieri nel momento in cui assumono una di queste
cariche, devono presentare le dimissioni.



Raccolta delle candidature

L'invito  a  presentare  la  propria  candidatura  è  aperto  a  chi  è  già  impegnato  o  vuole
impegnarsi nei gruppi parrocchiali ma è aperto anche a qualsiasi membro della comunità,
così che il Consiglio Pastorale Parrocchiale sia rappresentativo dell'immagine complessiva
della nostra parrocchia. 
È inoltre possibile segnalare il  nominativo di persone che si ritengono adatte per questo
compito, in particolare persone che, pur non svolgendo particolari servizi in parrocchia, si
distinguono per la loro presenza nell’ambito dell’impegno temporale (sindacato, professioni,
scuola,  sanità,  volontariato,  …).  La  segnalazione  di  una  persona  non  comporta  la  sua
automatica candidatura; il parroco incontrerà gli eventuali segnalati per verificare la loro
disponibilità alla candidatura.

Autocandidature  e/o  segnalazioni  di  altre  persone  devono  essere
presentate ENTRO DOMENICA 15 SETTEMBRE
autocandidature → contattando direttamente il parroco don Gino o utilizzando l'apposita cassetta in
fondo alla chiesa
segnalazioni di altre persone → utilizzando l'apposita cassetta in fondo alla chiesa

Elezioni

• I nominativi dei candidati, suddivisi in liste organizzate per fasce d'età, saranno
esposti ai fedeli domenica 6 ottobre.

• Le elezioni si terranno domenica 20 ottobre, a partire dalla Messa vigiliare.
• Le schede verranno distribuite alle porte dalla chiesa; elettori sono tutti coloro

che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano residenti nella parrocchia o
stabilmente operanti in essa; 

• Si voterà in un momento di silenzio dopo l'omelia; la commissione elettorale
procederà poi al ritiro delle schede in apposite urne.

• 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 sino a due voti per ogni lista (ovverosia per ogni
fascia di età).

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

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito www.parrocchiacanegrate.it


