
Come arrivare 
al nuovo consiglio pastorale

Tutte le comunità parrocchiali della nostra Diocesi sono in cammino 
per giungere al rinnovo del Consiglio pastorale, con uno straordinario 
esercizio di partecipazione, corresponsabilità e discernimento.
Con il Coordinamento pastorale vicariale ci siamo dati dei tempi e dei 
criteri, che seguiremo in comunione tra le otto parrocchie sorelle e che 
ci aiuteranno a far sì che anche questo avvenimento sia di stimolo per 
crescere nella fedeltà al Vangelo, nella passione per vivere la nostra 
fede, nella corresponsabilità alla realizzazione del sogno di bene e di 
salvezza che il Signore ha per tutti i suoi figli.

1. A CHI DOBBIAMO PENSARE?
A persone che:

• vivono la loro fede;
• abbiano compiuto i 18 anni; 
• partecipino pienamente alla vita della comunità; 
• siano disponibili a lavorare insieme;
• non abbiano già fatto due mandati in Consiglio pastorale;
• non ricoprano mandati nei consigli comunali, provinciali, 

regionali, o altri incarichi negli organi decisionali di partiti 
politici.
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2. CHI FARA’ PARTE DEL NUOVO CONSIGLIO?
Sarà composto da membri eletti dalla comunità, membri di diritto 
(preti, rappresentante dei religiosi, presidente dell’Azione Cattolica 
parrocchiale), membri rappresentanti di ambiti parrocchiali (non di 
ogni gruppo), eventuali membri nominati dal parroco (al massimo 
due). Le persone elette dalla comunità saranno almeno due terzi 
del totale.

3. CHI SI MUOVERA’ PER PRIMO?
Gli ambiti parrocchiali: i gruppi che ne fanno parte riceveranno 
indicazioni dalla presidenza del consiglio pastorale uscente per 
nominare un loro rappresentante.

4. CHI SARANNO GLI ELETTORI?
Le persone che abbiano compiuto i 16 anni e che parteciperanno 
all’eucaristia nella domenica 18 marzo.

5. DOMENICA 4 FEBBRAIO
Nel nostro vicariato sarà la Domenica dell’indicazione dei candidati. 
Tutte le persone presenti alle celebrazioni eucaristiche e che avranno 
compiuto i 16 anni, saranno invitate ad indicare in una scheda una o 
più persone che ritengono idonee a diventare membri del consiglio 
pastorale. Si potranno suggerire candidati anche nel sito della 
parrocchia e per tutta la settimana in centro parrocchiale.

6. E SE LO CONOSCO DI VISTA MA NON SO COME SI CHIAMA?
Sarà una buona occasione nelle occasioni prima del 4 febbraio per 
avvicinarsi, presentarsi e chiedere con semplicità il nome, spiegando 
il motivo. Parlarci e dirci i nostri nomi è un passo facile e necessario 
per vivere insieme la fede...

7. LE PERSONE VERRANNO CONTATTATE
Al di à del numero di indicazioni ricevute, le persone che sono state 
segnalate (e delle quali riusciremo ad avere un recapito) verranno 



contattate e, se disponibili, entreranno nella lista dei candidati per 
le votazioni di Domenica 18 marzo. 
Verrà preparato in chiesa un cartellone con i nomi e le foto di chi ha 
dato la propria disponibilità per entrare nella lista definitiva.

8. DOMENICA 18 MARZO 
Nel nostro vicariato sarà la Domenica delle votazioni. Tutte le 
persone presenti alle celebrazioni eucaristiche e che avranno 
compiuto i 16 anni, sceglieranno dalla lista dei candidati coloro che 
ritengono adatti a far parte del nuovo Consiglio pastorale. Si potrà 
votare solo alle celebrazioni, non nel sito o durante la settimana.

9. IL NUOVO CONSIGLIO 
Le persone che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, 
insieme ai rappresentanti degli ambiti, ai membri di diritto e agli 
eventuali due membri che il parroco vorrà nominare, formeranno il 
nuovo Consiglio pastorale. 

10. LA PRESIDENZA
Il Consiglio pastorale, una volta costituito, eleggerà al suo interno 
il vicepresidente (il presidente è sempre il parroco), il segretario 
(può essere esterno al consiglio) e due consiglieri, che formeranno 
la presidenza. 

11. DOMENICA 22 APRILE
In tutta la diocesi sarà la Domenica del passaggio delle consegne. 
Si curerà, all’interno di una delle celebrazioni 
eucaristiche, il passaggio del testimone dal 
consiglio pastorale uscente a quello nuovo.

12. IL COORDINAMENTO VICARIALE
Il parroco e il vice presidente del consiglio 
pastorale, entreranno a far parte del 
Coordinamento pastorale vicariale.



PREGHIAMO PER ACCOMPAGNARE IL PERCORSO

Signore Gesù Cristo:
dona alle otto comunità parrocchiali del nostro vicariato

la luce dello Spirito e il fuoco del Vangelo.

Illumina i miei occhi 
perché possa vederle come le vedi tu.

Dammi la fede per credere che,
al di là di ogni apparenza, 

prendono vita da te, sotto lo sguardo del Padre
e nell’azione sempre nuova dello Spirito.

La tua sapienza mi renda umile,
per respirare in esse il tuo mistero,

perché sono sempre più grandi delle persone che le compongono
e di ciò che riescono a vivere.

Aiutami a non mandare altri,
a non lasciarle orfane del mio impegno e del mio affetto,

a diventare maturo nel dono.

Benedici chi, in qualsiasi modo, le sta amando e servendo,
perché possano amarti e servirti,

nella fedeltà e nella gioia.

Il consiglio pastorale e il cammino per eleggerlo 
siano un’altra tenerezza con la quale ci circondi,

un’altra occasione per farci camminare sui tuoi sentieri.

E la storia che costruiremo insieme
sia la tua benedizione per questo territorio,

fasci le piaghe dei cuori spezzati
e sia libertà per ogni prigioniero. 

Amen!


