
Elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

2016-2021 
 
Dopo 4 anni è tempo di rinnovare il nostro Consiglio pastorale parrocchiale 

(CPP) che d’ora in poi, come da indicazioni diocesane avrà durata di 5 

anni. Il suo scopo viene definito così: “aiutare il parroco nella guida della 
comunità parrocchiale, perché essa sia fedele al Vangelo e risponda alle 

situazioni concrete, nel dialogo fra sacerdoti, laici e consacrati nello 

spirito della comunione in Cristo” (dall’art. 5 del nuovo Statuto). 
 

Componenti 

Il numero dei suoi componenti è di 20 persone, sempre secondo le 

indicazioni diocesane, parte membri di diritto, parte eletti dalla comunità e 

parte nominati dal parroco. La “Commissione preparatoria” con 

l’approvazione del CPP ha stabilito quanto descritto di seguito. 

Nel nuovo CPP ci saranno 8 membri di diritto: il parroco, i due sacerdoti 

residenti (don Mario e don Davide), un rappresentante dei frati e uno delle 

suore, il presidente dell’Azione cattolica, un membro del Consiglio della 

Collaborazione (per ora quello provvisorio in via di costituzione) e del 

Consiglio economico. Sarà prevista l’elezione di 8 membri rappresentativi 

delle varie realtà della parrocchia. Al parroco spetterà la facoltà di 

nominare i 4 membri mancanti con il criterio di rendere presente realtà 

significative della parrocchia o di ambiti significativi della vita civile dove 

agiscono i cristiani o competenze particolari che non risultassero 

rappresentate nei nominativi precedenti. Tra essi sarà scelto un vice 

presidente, mentre il parroco potrà nominare un segretario, anche esterno. 
 

Criteri elettivi 

Abbiamo individuato 3 ambiti significativi nei quali ogni realtà 

parrocchiale esprimerà due o più nominativi eleggibili (anche coppie 

sposate) e un 4° ambito libero dove ognuno potrà esprimere liberamente 

altri nominativi: 

1. Ambito dell’educazione ed evangelizzazione (Catechisti, Azione 

Cattolica, Gruppi Scout 1 e 2) 

2. Ambito della carità e missione (Caritas, Ministri straordinari  della 

Comunione, Pastorale di malati e anziani, Gruppone-Casa Comunitaria, 

Oratorio e Gruppo Arcobaleno) 

3. Ambito delle famiglie, lavoro e scuola (gruppi famiglie, preparazione 

al Battesimo, preparazione al Matrimonio, Scuola dell’Infanzia) 

4. Ambito libero. 
 

I candidati dovranno essere battezzati, vivere la fede cristiana, avere 18 

anni ed essere residenti in parrocchia oppure operare stabilmente in essa. 



Regolamento elettorale 

Ogni elettore (che dovrà essere battezzato, avere 18 anni e risiedere oppure 

operare stabilmente in parrocchia) potrà esprimere una preferenza per ogni 

ambito (totale 4 preferenze). Nei primi tre ambiti farà una croce sul nome 

prescelto. Nel quarto indicherà il cognome e nome.  

Risulteranno eletti il primo maschio e la prima femmina per ogni ambito (la 

coppia viene considerata come uno), in caso di parità il più giovane. La 

durata del mandato sarà di 5 anni, come previsto dalla diocesi. 

 

Tempistica: 

 La raccolta delle preferenze avverrà in chiesa il 14-15 e 21-22 maggio. 

 La proclamazione dei votati il 29 maggio. 

 Il completamento del CPP ad opera del parroco a settembre quando il 

nuovo Cpp entrerà in carica. 
 

1° ambito 
Educazione e 

evangelizzazione 

 

Basso Alessandro 
(Azione Cattolica) 

 

Cappelletto Anna 
(catechismo) 

 

Cappelletto Federico 

ed Emanuela 
(catechismo) 

 

Gottardello Johnny             
(catechismo) 

 
 

 

Nb: gli Scout non sono 

presenti in lista, 

verranno inseriti nel 

CPP dal parroco più 

avanti. 

2° ambito 
Carità e missione 

 

 

Abbiendi Roberto 
(Caritas) 
 

Betto Paolina 
(Caritas) 
 

Doro Tiziana 
(Caritas) 
 

Gallo Gaia 
(Gruppone) 
 

Lebran Massimo 
(Gruppone) 
 

Smania Veronica 
(Gruppo Arcobaleno) 
 

Trentin Roberto 
(Oratorio) 
 

Tonellotto Santina 
(Ministri straordinari) 

3° ambito 
Famiglie,  

lavoro e scuola 

 

Comarin Nicola ed 

Eliana 
(Gruppo Famiglie in cammino) 

 

Michieletto Andrea ed 

Egilda 
(Guppo Famiglie in cammino) 

 

Vecchiato Antonio e 

Laura 
(Gr. Famiglie Fianco a Fianco) 

 

Cappelletto Stefano e 
Martina  
(Equipe Percorso fidanzati) 

 

 

4° ambito (libero): 
                                (segnare un nominativo o una coppia) 
 

Scrutinio e proclamazione degli eletti sarà a cura della Commissione 

preparatoria (don Claudio, Stefania Bortoletto, Luisa Gallo, Emanuela 

Marconato e Andrea Benozzo). 


