
Art.10.Tutti i problemi amministrativi ed economici della parrocchia  
            sono di competenza del Consiglio per gli affari economici,  
            presieduto dal parroco, che è distinto dal Consiglio Pastorale,  
            ma operante con esso in piena intesa e collaborazione. 
 
Art.11.Il Consiglio Pastorale viene convocato dal consiglio di  
           presidenza 
           - all'inizio dell'anno pastorale per la programmazione 

    e alla fine per la verifica pastorale. 
 - durante l'anno ogni due mesi circa e ogni qualvolta se ne  
    ravvisi l'opportunità. 
 Le commissioni vengono convocate dal segretario incaricato, 
 mediante comunicazione nel foglietto festivo. 

 
Art.12.I membri del Consiglio Pastorale 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 viene considerata  
           rinuncia all’incarico. 
 
Art.12. Di ogni riunione viene redatto il verbale, firmato dal parroco  
 e dal segretario, che verrà letto all'inizio della riunione successiva  
 e che verrà poi conservato nell'archivio parrocchiale.  
 Dei lavori e degli orientamenti del Consiglio pastorale verrà  
          sempre informata la comunità. 
 
Art.13.Il Parroco e il vicepresidente del Consiglio Pastorale fanno parte  
          del coordinamento pastorale vicariale, che coordina l'attività  
          pastorale delle parrocchie su linee comuni, secondo le  
          caratteristiche e le necessità del territorio. 
 
      
 
 
 

 
 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 
 

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
anni 2008 - 2012 

 
Art.1.E' costituito nella parrocchia di Voltabarozzo il Consiglio 
          Pastorale. Esso si pone nella comunità come segno di comunione  
 e strumento di crescita alla luce della fede, della speranza e della 

carità. 
E' formato da cristiani chiamati a vivere l'esperienza di fede e di 
comunione ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, 
nella collaborazione e nel servizio. 

 

Art.2.Il Consiglio Pastorale promuove, sostiene, coordina e verifica 
tutta l'attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la 
partecipazione attiva delle sue varie componenti nell'unica 
missione della chiesa: evangelizzare, santificare e servire l'uomo 
nella carità.  

 

Art.3.Il Consiglio Pastorale ha carattere consultivo e di servizio alla  
 comunità parrocchiale.  

Esso è chiamato a porsi in ascolto del Signore, a leggere i segni 
dei tempi alla luce della fede, a promuovere la comunione tra i 
membri del popolo di Dio, nella reciprocità tra carismi e ministeri 
che lo Spirito dona a ciascuno per il bene di tutti. 

 

Art.4.Il Consiglio Pastorale ha carattere rappresentativo ed esprime  
 l'intera comunità parrocchiale.  

Ciascun membro, anche se rappresenta una particolare realtà  
ecclesiale, è chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo 
insieme e a diventare dono per l'edificazione dell'unica comunità. 

 
Art. 5. Compongono il Consiglio Pastorale: 

 a) Membri di diritto: . 
 - il parroco che lo presiede 
 - i sacerdoti collaboratori 

  - il presidente parrocchiale dell'Azione Cattolica 
 

 b) Membri eletti dalla comunità: 
  vengono elette 25 persone che abbiano compiuto 18 anni di età  



  e siano impegnate nella vita cristiana ed ecclesiale 
  

 c) Membri cooptati: 
  - un membro del Consiglio per gli affari economici 
  - i rappresentanti di tutti i vari gruppi ecclesiali della comunità 
  

 d) Membri nominati:  
  persone che il parroco ritiene particolarmente rappresentative e 
  utili per il Consiglio Pastorale e che non sono già state elette  
  dalla comunità. 
 
Art.6.Il Consiglio Pastorale dura in carica cinque anni. 
 
Art.7.Organi del Consiglio Pastorale sono: 

a) L'assemblea del Consiglio che si prende cura di tutta la 
pastorale  parrocchiale, cioè di tutto ciò che riguarda la vita e la 
pastorale della comunità. 
 E' suo compito tracciare un piano organico della vita della 
comunità, secondo le indicazioni del piano pastorale diocesano e 
provvedere che i programmi delle singole realtà pastorali 
concordino con il programma parrocchiale.  

 

b) Il consiglio di presidenza, formato dal parroco, dal 
vicepresidente, da 7 consiglieri designati dall'assemblea, dei quali 
uno funge da segretario, da un membro del Consiglio per gli affari 
economici. 
     Il vicepresidente ha l'incarico di promuovere l’attività del 
Consiglio pastorale e di fare da moderatore nelle assemblee. 
     Il segretario ha il compito di curare quanto serve alla 
convocazione e alla celebrazione delle assemblee, di stendere il 
verbale delle riunioni.  

      Il consiglio di presidenza ha il compito di predisporre  
l'ordine del giorno, di convocare l'assemblea, di dare attuazione 
alle direttive emerse dall'assemblea stessa, di                                   
coordinare i lavori delle commissioni.  
 

c)  Le commissioni, formate tra i membri dell'assemblea e aperte 
a tutte le persone disponibili, per seguire i settori particolari della 
vita parrocchiale o per approfondire problemi particolari. 
 

 
Art.8.Le commissioni del Consiglio Pastorale sono le seguenti: 

 

 1.  ANNUNCIO E CATECHESI  
     formata da tutti i catechisti e gli animatori dei vari gruppi    
      ecclesiali, che ha il compito di promuovere e curare la 
      catechesi della comunità a tutti i livelli. 

 

2. LITURGIA 
    formata da tutte le persone sensibili al problema,  
    che deve curare la celebrazione comunitaria della Messa  
    e dei sacramenti e di tutto ciò che riguarda il culto. 

 

3. CARITAS  
     formata dai responsabili dei vari gruppi ecclesiali della  
      comunità e da tutte le persone disponibili, che ha il compito  
      di sensibilizzare, promuovere e coordinare il servizio comuni- 
      tario della carità, sia all'interno della comunità parrocchiale,  
      come nel più vasto territorio in cui essa è inserita. 
 

4. GIOVANI E SPORT  
     formata dai vari operatori nell'ambito dello sport, dell'attività  
      ricreativa e sociale, che ricerca, promuove, organizza e  
      coordina ad un fine educativo cristiano tutte le attività  
      culturali, sportive e del tempo libero della parrocchia . 
 

5. FAMIGLIA  
     che si propone di approfondire i vari problemi delle famiglie  
      della comunità, studiando iniziative concrete per andare  
      incontro alle varie necessità, per promuovere l’accoglienza  
      delle nuove famiglie, per favorire l’inserimento delle famiglie  
      nella vita della parrocchia. 
 

6. TERRITORIO  
     che si propone lo studio e la conoscenza della dimensione  
      sociale della Chiesa, la formazione sociale e politica,  
      la conoscenza del territorio e dei problemi connessi, la       
      collaborazione tra la comunità e le varie strutture esistenti nel  
      territorio in cui essa opera, ed una programmazione pastorale  
      comune con le parrocchie vicine.. 

 


