
 1 Domenica 20 ottobre 2019
verrà rinnovato
il Consiglio pastorale 
in tutte le parrocchie
della Diocesi di Milano.

La nostra parrocchia 
ha istituito un’apposita 
commissione elettorale 
allo scopo di programmare
la sequenza delle attività
da realizzare in funzione
dell’elezione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale (CPP)
di S. Paolo.

RINNOVO
DEL XI CONSIGLIO

  PASTORALE  

RINNOVO
DEL XI CONSIGLIO

  PASTORALE
Programma delle attività  



  2 In ogni S. Messa  
verrà annunciato dal Parroco  
il rinnovo  
del Consiglio Pastorale  
con le sue varie scadenze.  
Sarà anche l’occasione  
di motivare la partecipazione  
dei nostri fedeli laici  
alla responsabilità di condurre  
la vita della nostra comunità  
parrocchiale, ponendo  
particolare attenzione allo 
spirito di collaborazione  
e di corresponsabilità ecclesiale
propria del Consiglio Pastorale.

14 e 15 
settembre
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 3 In questo fine settimana 
si svolgeranno, nel corso 
delle varie celebrazioni, 
le prime votazioni, 
le cosiddette “primarie”. 
Lo scopo di questa prima 
tornata elettorale sarà quello
di permettere ai fedeli 
di segnalare nomi di persone
che si ritengono idonee 
a dare un particolare contributo 
alla comunità parrocchiale.
Le preferenze potranno essere 
espresse anche attraverso il sito 
della Parrocchia
www.sanpaoloap.it
Ulteriori informazioni sul bollettino parrocchiale di settembre.

21 e 22 
settembre
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 4 Per questo fine settimana
sarà allestito un cartellone,
esposto all’ingresso
della Basilica, sul quale
verranno indicati i nomi
di tutti i candidati
(con relativa foto).

I diversi nominativi 
saranno suddivisi in tre elenchi
in accordo alle fasce di età
che compariranno nella scheda
elettorale della votazione finale:
fascia 18 - 40 anni,
41-55 anni, 56 anni e oltre.

Ulteriori informazioni sul bollettino parrocchiale di settembre.

12  e 13
ottobre
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 5 Durante le S. Messe, dopo l’omelia,
avranno luogo le votazioni
per l’elezione dei 12 membri
del nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale di S. Paolo.

Nelle votazioni ogni fedele
avente diritto al voto potrà
indicare al massimo due  
preferenze per ognuna delle  
tre liste, mettendo una crocetta 
a fianco al nome prescelto.
Chi non potesse partecipare alla
S. Messa potrà esprimerle  
tramite il sito della Parrocchia  
www.sanpaoloap.it
Ulteriori informazioni sul bollettino parrocchiale di settembre.

19 e 20
ottobre

  
Programma delle attività  



 6
Nei giorni successivi si riunirà
la commissione elettorale per procedere 
allo spoglio delle schede: a tale proposito
la commissione eleggerà al suo interno
un presidente e un segretario.

I risultati verranno registrati
sull’apposito “Verbale delle elezioni” 
come previsto dal Decreto  
Arciv. dell’1/7/2006 e, in seguito, 
comunicati durante le S. Messe.

Altri 6 fedeli laici saranno nominati 
dal parroco: il criterio potrà essere 
quello di nominare i primi degli esclusi
dalle votazioni del 20 ottobre 
oppure altri fedeli nell’ottica 
di rispecchiare quanto
più fedelmente possibile l’articolazione 
della comunità parrocchiale.

Ulteriori informazioni sul bollettino parrocchiale di settembre.
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