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VERSO LE ELEZIONI DEL NUOVO 
CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
 

 
 
I  
 
 
 
 
 
I Consigli pastorali parrocchiali, o interparrocchiali o diocesani non sono 
strutture burocratiche della Chiesa ma strumenti di comunione. E la 
“comunione”, come la “misericordia” è uno di quei grandi concetti della 
nostra fede che ci parlano dell’essenza e della natura di Dio.  
 
Il Consiglio pastorale, in questa visione di Chiesa si pone a servizio della 
crescita della comunità ecclesiale mediante il suo modo di essere e di 
operare, che ha nella dimensione della Comunione la sua vera identità e la 
sua ragione di essere.  Esso opera nella consapevolezza che, esiste una 
vera uguaglianza di tutti i fedeli nella dignità, nell’agire e nella universale 
vocazione alla santità, ciascuno secondo la propria specifica vocazione  
(cfr. LG.32)… 



DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Prepariamoci a rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
a cura della Presidente del CPP Chiara Codato 
 
Nel mese di ottobre la nostra Comunità è 
chiamata a rinnovare il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP).  Il Consiglio è importante per 
la vita della Comunità: si incontra circa ogni due 
mesi con il Parroco per riflettere, confrontarsi e 
progettare il bene della Comunità Pastorale alla 
luce del Vangelo di Gesù. Si dedica alla sua 
crescita, sollecitando il senso di partecipazione di tutti, secondo le diverse 
vocazioni, carismi e situazioni di vita. È il luogo dove ci si interroga su cosa 
fare perché una comunità parrocchiale possa essere oggi fedele al 
Vangelo; cerca di capire che cosa proporre ai genitori che chiedono il 
Battesimo per i loro bambini perché si sentano parte di una comunità 
oppure quali iniziative proporre perché chi viene in chiesa si senta anche 
responsabile della vita del quartiere, del suo diventare sempre più una 
grande famiglia. Far parte del CPP è una scelta importante e una 
coraggiosa esperienza di carità, un’occasione di formazione anche 
personale e di servizio alla Comunità, senza timore e con umiltà, 
alimentando fiducia e speranza per il futuro. 

 
Le elezioni dei CPP in breve 
 

Le elezioni passo dopo passo...Sono stati suggeriti dalla 
diocesi alcune tappe di cammino verso questo evento: 

Comunicazione della data delle elezioni: essa sia 
comunicata durante il tempo di Pasqua 
Bilancio: il CPP si riunisce per fare un bilancio dell’attività svolta negli 
ultimi cinque anni. Il risultato di questa verifica verrà comunicato alla 
comunità parrocchiale 
Delegati: è compito del CPP uscente decidere il numero dei componenti 
del nuovo consiglio e da quali ambiti pastorali dovranno pervenire 
Ricerca dei candidati: Il CPP stabilisce le modalità di ricerca dei candidati 
da eleggere. 



Comitato elettorale: verrà nominato 6 settimane prima delle elezioni e 
provvederà alla preparazione tecnica, allo svolgimento e all’elaborazione 
dei dati delle elezioni e ne darà comunicazione alla comunità parrocchiale 
Lista dei candidati: Il comitato elettorale redige e rende nota la lista dei 
candidati  
Schede elettorali: il C.E. prepara le schede per le elezioni e ne stabilisce i 
luoghi e gli orari 
Indizione delle elezioni: Il comitato elettorale indice le elezioni, 
comunicandone data, luogo e modalità di svolgimento, e quando ne sarà 
annunciato il risultato. Tramite le elezioni si esprime l’interesse della 
comunità per il lavoro del CPP. 
Votazioni: esse hanno luogo il giorno stabilito e secondo le consuetudini 
locali  
Successivo svolgimento: determinazione del risultato, redazione del 
verbale delle votazioni e comunicazione del risultato all’Ufficio pastorale e 
alla parrocchia. 
 
CATECHESI PARROCCHIALE  a cura di don Paolo 

PERCHÈ IL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE? 
Il Consiglio pastorale parrocchiale ha 
il compito di assistere il parroco nella 
cura pastorale della parrocchia. 
Consiste di membri eletti, cooptati e 
d'ufficio e si occupa d'elaborare il 

programma pastorale della parrocchia negli ambiti della catechesi, della 
liturgia e della carità, tenendo conto delle direttive diocesane e comuni a 
tutta l'unità pastorale. Fa sì che il maggior numero possibile di persone 
partecipi, anche attivamente, alla vita parrocchiale, ricercando nuovi 
collaboratori volontari.  
Non è un semplice ritrovato organizzativo, tanto per dare una mano al 
parroco. Ha il suo fondamento nella natura della Chiesa come comunità 
dei credenti in Cristo, edificata dal Signore stesso con “pietre vive” e 
arricchita di molteplici doni di grazia (cfr. 1 Pt 2,5). Quindi tutti i membri 
della comunità parrocchiale sono chiamati a partecipare, in virtù del 
battesimo e della cresima, all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di 
Cristo e a collaborare al compito e alla missione della Chiesa nel mondo di 



oggi (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica “Christifideles laici”, n. 23). 
Il Consiglio pastorale è un modo concreto per coinvolgere la comunità 
parrocchiale e far sì che il mandato e la missione della Chiesa trovino 
concreta attuazione nella parrocchia. È compito particolare del parroco 
provvedere alla cura pastorale della comunità a lui affidata come pastore. 
In questo compito il parroco è coadiuvato dal Consiglio pastorale 
parrocchiale, che collabora nell’attività pastorale con il consiglio e l’azione. 
Tutti assieme dunque cercano di analizzare la situazione della parrocchia, 
valutarla alla luce del vangelo, promuovere iniziative e fissare le priorità 
pastorali negli ambiti dell’annuncio della liturgia e della carità 
 

Maggio, mese dedicato a Maria Preghiera di san Bernardo 
RicordaTi, o pietosissima Vergine Maria, che non si 
è inteso mai dire al mondo, che alcuno, ricorrendo 
alla Tua protezione, implorando il Tuo aiuto, e 
chiedendo la Tua intercessione, sia stato da Te 
abbandonato. Animato anch' io da tale confidenza, 
a Te ricorro, Madre Vergine delle vergini, a Te 
vengo, e con le lacrime agli occhi, peccatore qual 
sono, mi prostro ai Tuoi piedi a domandare pietà. 
Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare la mia 
supplica, ma ascoltami benigna ed esaudiscimi. 

 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
Domenica 9 e 16 maggio celebreremo le Prime Comunioni. 

Preghiamo per i nostri bambini e per le loro famiglie perché 
l’incontro con Gesù Eucarestia li aiuti a vivere il Vangelo. 

 

Appena le condizioni meteo e di temperatura lo 
permetteranno, riprenderemo la celebrazione della S. 

Messa prefestiva nel piazzale del Rainerum 
 

Aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
 

Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
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