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RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP)
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(MARZO 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.
Per favorire e sviluppare la massima collaborazione e l’ordinato coordinamento dei due organismi è
necessario che essi siano collegati, in modo ordinario, mediante la presenza di un rappresentante del
CPAE nel CPP. Entrambi i Consigli durano in carica cinque anni. I consiglieri del CPAE possono
essere riconfermati per un altro quinquennio. Essi sono nominati dal parroco, sentito il parere del
CPP.
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 il loro
contributo per proseguire il cammino di servizio pastorale avviato, animati da spirito di fede, di
comunione e dialogo, ognuno secondo le proprie possibilità.
I compiti del CPP: ricordiamo che il CPP è stato introdotto dal Concilio Vaticano II come luogo di
partecipazione e corresponsabilità di tutti i battezzati nell’azione pastorale della parrocchia. Esso 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 con l'Équipe pastorale (EP) e partecipare al Consiglio di Unità Pastorale
(CUP) di cui fa parte a pieno titolo.
Chi fa parte del Consiglio Pastorale: possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i 18 anni, siano domiciliati in parrocchia
(giovani, meno giovani, uomini, donne, sposati e non) e si sentano parte viva della comunità
parrocchiale; sono persone capaci di dialogo, attente ai problemi delle persone e ai concreti bisogni
della Parrocchia; disponibili a collaborare secondo le finalità del Consiglio, in comunione con l’Unità
Pastorale, la nostra Diocesi e la Chiesa Cattolica.

Le persone che desiderano rispondere a questo appello con la propria generosità per dare il loro
contributo sono pregate di contattare il parroco, don Fabrizio, oppure i membri del Consiglio
Parrocchiale uscente, o anche di lasciare il proprio nominativo nell’urna disposta in chiesa per la
raccolta delle adesioni, utilizzando il tagliando in calce a questa lettera.
Quanti si renderanno effettivamente disponibili, considerati i compiti e le qualità richieste ai membri
del Consiglio Pastorale Parrocchiale, saranno successivamente designati con una comunicazione alla
comunità eucaristica, in chiesa.
In prospettiva, è previsto per il 2 febbraio p.v., un prossimo incontro con il CPP uscente, allo scopo
di approfondire il tema della corresponsabilità e della partecipazione, che i futuri consiglieri sono
chiamati a vivere, favorendo il discernimento personale e l’esplicitazione della propria disponibilità.
Ringraziamo fin d’ora la comunità parrocchiale per il sostegno che vorrà offrirci anche in questa
particolare circostanza del rinnovo degli Organismi Pastorali di Partecipazione.
Gaiarine, 12 gennaio 2022
Il parroco don Fabrizio,
il collaboratore pastorale don Pietro
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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OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (MARZO 2022)

Il (La) sottoscritto/a Cognome___________________________ Nome ________________________
Nato/a il ___________________________________________
Indirizzo ___________________________________________
tel.____________________ mail ________________________
presa visione della natura e dei compiti del Consiglio Pastorale, dà la propria disponibilità a farne
parte.
data, _______________

Firma _____________________________________

Consenso trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)
Il Titolare del trattamento, Parrocchia di Gaiarine, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati in modalità
elettronica e cartacea esclusivamente nell’ambito di attività istituzionali entro i limiti e per il perseguimento di quanto
definito nella liberatoria.

