PIANO OPERATIVO PER GIUNGERE ALL’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO PASTORALE
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019
Annuncio negli avvisi delle elezioni del 20 ottobre, consegna di una presentazione dell’impegno
che comporta essere parte del Consiglio e esposizione del cartellone esplicativo delle varie fasi
relative al rinnovo.
DOMENICA 15 SETTEMBRE
Il Parroco interviene motivando la partecipazione e la disponibilità ad assumersi responsabilità
nella vita della Parrocchia.
DOMENICA 22 SETTEMBRE
Prima votazione per segnalare candidati al Consiglio Pastorale, sia durante le S. Messe tramite
scheda cartacea sia online per chi non potesse partecipare alle Messe (ulteriori informazioni all’angolo della comunicazione e sul sito www.sanpaoloap.it).
DAL 25 SETTEMBRE A DOMENICA 6 OTTOBRE
Verifica dei nominativi, delle idoneità e colloqui per confermare la candidatura.
DAL 7 ALL’11 OTTOBRE
Preparazione del cartellone con le liste dei candidati alle elezioni.
DOMENICA 13 OTTOBRE
Esposizione in chiesa del cartellone con i candidati alle elezioni.
DOMENICA 20 OTTOBRE
Votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Perché tutti partecipino responsabilmente e
si rendano magari disponibili a entrare nelle
liste per le votazioni, vi offriamo questa agevole presentazione.
1. Che cosa è il Consiglio Pastorale?
“Il Consiglio Pastorale ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di
cui è espressione in tutte le sue componenti,
dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero
della presidenza, proprio del parroco, e la
corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi.” (Sinodo 47°, 147§2)
2. Che cosa fa?
Il consiglio pastorale è soggetto unitario

delle deliberazioni per la vita della Parrocchia. Dopo aver preso atto della situazione
dei vari ambiti della comunità cristiana, con
l’aiuto delle commissioni elabora progetti per
rispondere ai vari bisogni e cerca i mezzi per
realizzarli.
3. Come è composto?
Di diritto ne fanno parte i Sacerdoti, il Diacono, una rappresentanza delle Religiose, il
presidente dell’Azione Cattolica.
12 membri vengono eletti tra i fedeli e 6 nominati del Parroco con l’intento di rendere
partecipi tutte le realtà della comunità.
4. Quanto impegna?
Nell’arco dell’anno, precisamente da settembre a giugno, gli incontri sono normalmente
6 e si tengono il giorno di lunedì alle 21.

