
Elezione  del Consiglio Pastorale  
 

 Sensibilizzazione: Domeniche 3 e 10 febbraio 
 Domenica 3 febbraio sarà consegnata a tutte le persone presenti 

in chiesa un foglietto illustrativo 
 Domenica 10 febbraio sarà proiettato un filmato sul Consiglio 

Pastorale 
 

 Votazioni: Avverranno in due fasi successive: 
 Prima consultazione - proposta candidati:  

domeniche 17 e 24 febbraio 
o Tutti i membri della comunità che abbiano compiuto i 16 anni 

sono invitati a segnalare in una scheda il nome di tre persone 
della comunità che ritengono idonee ad  essere candidate per 
l’elezione. 

o Chi desidera diventare candidato alle elezioni può indicare 
anche il proprio nome. 

o Si può portare a casa il foglio la prima domenica e consegnarlo 
la domenica successiva. 

o La domenica 17 si può ritirare la scheda, ma si deve votare e 
consegnarla in giornata. 

o I nomi che sono stati segnalati vengono scritti in ordine di 
preferenza e verranno contattati chiedendo a ciascuno la 
disponibilità a fare parte della lista dei candidati, 
insieme a chi si è autocandidato. 
 

 Seconda consultazione - votazione candidati: 
domeniche 10 e 17 marzo  

o Domenica 10 marzo a tutte le persone della comunità che 
hanno compiuto i 16 anni viene consegnata una scheda con la 
lista dei candidati. 

o Ciascuno può votare una sola volta indicando tramite una croce 
accanto al nome la propria preferenza per tre persone de lla 
lista. 

o Si può portare a casa la scheda e consegnarla la domenica 
successiva.  

o Domenica 17 marzo la scheda votata deve essere messa 
nell’apposita urna posta all’interno della chiesa. 

o In questa domenica è possibile per chi non avesse ancora votato 
ritirare la scheda e votarla consegnandola in giornata. 
 

 Il 14 aprile, in concomitanza con tutte le parrocchie della 
diocesi, sarà presentato il nuovo Consiglio pastorale. 

  Parrocchia di Voltabarozzo 
   Domenica 3 febbraio 2013 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La parrocchia è la forma in cui la Chiesa si rende presente  
nel territorio. 

E’ formata dalla comunità dei credenti che, in virtù del Battesimo, 
sono chiamati a edificare il Regno di Dio nella corresponsabilità. 

 
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 

Il Consiglio pastorale parrocchiale è formato da persone della 
comunità che sono chiamati a vivere l’esperienza di fede e di 

comunione ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, 
nella collaborazione e nel servizio. 

 
Si pone nella comunità parrocchiale come segno di comunione  

e strumento di crescita  
alla luce della Fede, della Speranza e della Carità. 



Finalità : Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e 
verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la 
partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della 
Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità. 
 
Carattere consultivo: Il Consiglio pastorale ha carattere ‘consultivo’ e di 
servizio alla comunità parrocchiale.  
Con il “Consiglio” di tutti i membri, esso è chiamato a porsi in ascolto del 
Signore che guida la sua Chiesa, a leggere i segni dei tempi alla luce della fede, 
a promuovere la comunione affettiva ed effettiva tra i membri del popolo di 
Dio, nella reciprocità tra carismi e ministeri che lo Spirito dona a ciascuno per il 
bene di tutti. 
Il Consiglio pastorale fa costantemente riferimento ai principi dottrinali e 
pastorali espressi dalla Chiesa universale e dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, nell’osservanza delle norme dettate dal Diritto Canonico e delle 
disposizioni e indicazioni diocesane. 
 
Carattere rappresentativo: Il Consiglio pastorale parrocchiale ha carattere 
rappresentativo. Esso esprime l’intera comunità parrocchiale.  
Ciascun membro, chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo insieme; 
così ogni soggetto particolare diventa un dono per l’edificazione dell’unica 
comunità. 
 
Membri: Si diventa membri del Consiglio: 

 Per diritto: il parroco, i sacerdoti collaboratori, il presidente 
dell’Azione Cattolica. 

 Per elezione da parte della comunità parrocchiale: nella nostra 
parrocchia vengono elette 18 persone che abbiano compiuto 16 anni di 
età e siano impegnati nella vita cristiana ed ecclesiale. 

  Per scelta da parte delle associazioni (Scout, Pueri, Noi…); gruppi di 
servizio presenti in parrocchia (Catechisti, Animatori liturgia, Missioni 
e Carità); oganismi (Consiglio per gli affari economici…). 

 Per nomina: il parroco può nominare 3 persone che ritiene utili per il 
Consiglio pastorale.  

 
Modalità di lavoro del Consiglio Pastorale 
Il Consiglio lavora col metodo del discernimento comunitario: 

 Cerca di vedere o conoscere la realtà della parrocchia ed i problemi che 
emergono 

 Valuta le scelte e le strade da percorrere per il bene della comunità 
 Decide le linee da seguire in un particolare ambito. 

Struttura del Consiglio Pastorale: Il Consiglio Pastorale ha una struttura 
che lo aiuta nello svolgimento del suo compito e nel rispondere alle necessità 
della parrocchia. 

  L’Assemblea:  è l’insieme dei consiglieri che si riunisce almeno 4 
volte  all’anno ed è il vero soggetto responsabile di ogni decisione e di 
ogni orientamento pastorale. 

 Il Consiglio di presidenza:  formato dal parroco-presidente, da alcuni 
consiglieri designati dall’Assemblea e dal segretario. Tra i consiglieri 
uno viene scelto come vicepresidente 

 con l’ incarico di moderatore delle assemblee. 
 Il Presidente:  è il parroco della comunità parrocchiale. 

In forza del suo ministero presbiterale è chiamato a promuovere e 
sostenere i carismi e i ministeri della comunità, a favorirne la 
comunione per un cammino pastorale comune. 

 
Durata: Il Consiglio pastorale parrocchiale dura in carica cinque anni.  
 
Commissioni: Si formano tra i membri dell’assemblea, quando si ravvisa la 
necessità di approfondire tematiche particolari ed hanno normalmente un 
carattere occasionale. 
 
Gruppi di servizio: Sono quelli che, all’interno della parrocchia, esprimono 
e realizzano un ministero ecclesiale. Tali sono i catechisti, gli animatori della 
liturgia e della carità. Essi realizzano, nei loro settori, la missione della 
comunità secondo le indicazioni del Consiglio pastorale. 
 
Associazioni ecclesiali: Hanno una funzione formativa; nella comunità 
cristiana, essi curano la formazione alla vita cristiana, ecclesiale e apostolica 
secondo le necessità e le caratteristiche delle singole età o stati di vita, in 
sintonia col Consiglio pastorale. 
Il Consiglio pastorale pertanto promuove e sostiene la vita dei gruppi sia 
associativi che di servizio, favorisce la comunione tra di loro e con tutta la 
comunità parrocchiale. 
 
Presenze: I membri del Consiglio pastorale parrocchiale si faranno dovere di 
essere presenti a tutti gli incontri; in caso di impedimento dovranno avvertire il 
segretario o il parroco per giustificare l’assenza. L’assenza immotivata a tre 
incontri consecutivi fa decadere l’interessato. 
 
Coordinamento Vicariale: Il parroco-presidente e il vicepresidente del 
Consiglio pastorale parrocchiale fanno parte del Coordinamento pastorale 
Vicariale. Esso coordina l’attività pastorale delle parrocchie su linee comuni, 
secondo le caratteristiche e le necessità del territorio. 


