RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Per te, che hai più di 18 anni, sei battezzato, cresimato, cerchi e chiedi una dimora
qualificata nella tua comunità parrocchiale, dai valore al vivere con gli altri in pace, tranquillità e
serenità, ami il tuo paese, invochi la fratellanza, l’amore verso il prossimo, ti schieri per il bene
comune, la sovvenzione dei bisognosi. Condividi un modello educativo inclusivo per i deboli, sei
operoso nel bene, respingi il male, ti prodighi nella carità, cerchi la concordia, allontani la lite, trovi
ristoro nella spiritualità, ami una solenne celebrazione per il tuo matrimonio, richiedi il conforto
spirituale nell’addio ad una persona cara, vuoi segnare a festa la ricorrenza patronale e più
semplicemente hai il dono della Fede e desideri condurre la tua vita secondo il modello Cristiano …

… è la parrocchia che ti attende, c’è urgente bisogno di te!
Sono giunti a scadenza i mandati quinquennali degli organismi di partecipazione: Consiglio
pastorale parrocchiale (CPP) e Consiglio per le attività Amministrative ed Economiche (CPAE) per
cui le persone preposte alle rispettive mansioni, cessano il loro incarico. La guida della parrocchia
con idee nuove, iniziative aggiornate, opere nascenti, gestione di eventi, manutenzione delle
strutture, attende il suo rinnovo! Trovare le persone che collaborano secondo tali finalità è di vitale
importanza onde evitare l’interruzione del buon funzionamento della nostra amata istituzione.
Si ricorda che il CPP è un gruppo di persone alle quali è affidato il compito di:
- animare le attività parrocchiali;
- orientare e verificare l’azione pastorale;
- mantenere le relazioni con l’Unità pastorale (UP – insieme delle parrocchie del nostro comune).
- approvare iniziative di carattere economico amministrativo oltre l'ordinaria amministrazione le cui
proposte derivano dal parallelo Consiglio per gli affari economici (CPAE).
- tenere le relazioni strette con l'Équipe pastorale (EP) e partecipare in Consiglio di Unità Pastorale
(CUP) di cui fa parte a pieno titolo.
La persona designata del CPP o CPAE si rende disponibile a partecipare e dare il proprio contributo
agli incontri serali periodici che la parrocchia prevede in misura di quattro o cinque volte all'anno
fermo restando il bisogno della propria disponibilità per contatti reciproci eventuali, occasionali.
Le persone che desiderano rispondere a questo appello con la propria generosità per dare il loro
contributo sono pregate di contattare il parroco don Luciano al cellulare n. 340 22 59 239 oppure i
membri del consiglio uscente, o anche di lasciare il proprio nominativo nell’urna che sarà disposta
in chiesa per la raccolta delle adesioni, utilizzando il tagliando in calce alla presente informativa.
In prospettiva, è previsto per il 4 febbraio p.v., un prossimo incontro di partecipazione con il CPP
uscente a scopo conoscitivo e personalizzato, a richiesta di un maggior dettaglio informativo.
È appena il caso di sottolineare che saranno i giovani a portare avanti, rinnovare, riorganizzare le
strutture che sono state impostate dai loro predecessori più anziani e sono oggetto di continui
aggiornamenti.

La nostra comunità di paese, pur piccola, presenta molteplici necessità da condurre e abbisogna di
forze nuove, di buona volontà, per procedere nel suo lungo impegnato cammino di servizio.
Favorito sarà l'ingresso di persone nuove, la precedenza ai giovani, tuttavia in presenza di necessità,
non si lascerà scoperto l’incarico di rappresentanza là dove potranno continuare le persone che
ancora si rendono disponibili prolungando la loro esperienza, e che fin d’ora ringraziamo per la loro
gradita collaborazione.
Ringraziamo sentitamente infine l’intera comunità parrocchiale per quanta sensibilità e attenzione
abbia da sempre profuso.
Campomolino, 09 gennaio 2022
Il parroco don Luciano e il CPP uscente

Tagliando per proporre la propria collaborazione attiva in parrocchia, da ritagliare compilare e
inserire nell’urna in chiesa entro il 30 gen. corrente.
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