RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
E DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
(marzo 2022)

COMUNICAZIONE DA LEGGERE ALLA FINE DI TUTTE LE MESSE
DI SABATO 15 E DOMENICA 16 GENNAIO 2022

Carissimi fedeli della parrocchia di Gaiarine,
sono passati sei anni dalla Costituzione dei Consigli Pastorali e degli Affari
Economici Parrocchiali. Dopo la proroga degli stessi per un anno, a causa della
pandemia da coronavirus, è giunto il momento del loro rinnovo.
Si tratta di Consigli di partecipazione che ogni parrocchia deve avere.
Essi sono chiamati ad affiancare il parroco nella corresponsabilità. Non si tratta
di organi di rappresentanza: i Consigli degli Affari Economici affiancano il
parroco con competenze specifiche nella gestione dei beni e dell’economia della
parrocchia, nello spirito di correttezza giuridico-legale e di trasparenza; i Consigli
Pastorali lo affiancano nell’organizzazione di tutta la pastorale parrocchiale, in
comunione con le altre parrocchie dell'Unità pastorale e secondo gli indirizzi dati
dal Vescovo.
La nostra comunità presenta molteplici necessità e abbisogna di forze
nuove e di buona volontà, oltre che dell’aiuto dei giovani. Coloro che faranno
parte del nuovo Consiglio Parrocchiale daranno dunque il loro contributo per
proseguire nel cammino di servizio pastorale avviato, animati da spirito di fede,
di comunione e dialogo, ognuno secondo le proprie possibilità.
Le persone che desiderano rispondere a questo appello con la propria
generosità sono pregate di contattare il parroco don Fabrizio, oppure i membri
del Consiglio uscente, o anche di lasciare il proprio nominativo nell’urna disposta
in chiesa per la raccolta delle adesioni, utilizzando il tagliando in calce alla lettera
informativa allegata al bollettino parrocchiale.
Quanti si renderanno effettivamente disponibili, tenuti presenti i compiti e
le qualità richieste ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, saranno
successivamente designati con una comunicazione alla comunità parrocchiale.
In prospettiva, è previsto per il 2 febbraio p.v., un prossimo incontro di
partecipazione con il CPP uscente, allo scopo di presentare ai nuovi consiglieri il
loro compito, nel percorso di corresponsabilità e di partecipazione che sono
chiamati a vivere, favorendo il discernimento personale.
Ringraziamo fin d’ora la comunità parrocchiale per il sostegno che vorrà
offrirci anche in questa circostanza del rinnovo degli Organismi Pastorali di
Partecipazione.
Il parroco, don Fabrizio, il collaboratore pastorale, don Pietro, e il CPP uscente

