PARROCCHIA dei SANTI PIETRO e PAOLO APOSTOLI
Via Don G. Giavazzi 2— Tel 035/871123 - 24049 VERDELLO

Diocesi e provincia di Bergamo
e-mail: verdello@diocesibg.it

Carissima/a,
vorrei chiedere la tua collaborazione e il tuo aiuto.
Di che cosa si tratta?
Come forse sai già, la nostra comunità si sta apprestando, nel mese di settembre, ad un passo
importante: il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
CHE COSA È?
Il Consiglio pastorale parrocchiale è un servizio alla comunità parrocchiale, per rilevare bisogni,
individuare risorse, analizzare situazioni, proporre riflessioni e progetti e accompagnarne la
realizzazione.
COSA SERVE PER SVOLGERE QUESTO COMPITO?
Sentirsi parte della comunità, condividerne la fede e la vita, potervi dedicare un po’ del proprio
tempo; curando una buona intesa con gli altri consiglieri e con il parroco, pur nell’originalità delle
proprie posizioni e idee.
È necessario che siano rappresentate le aree principali e le funzioni fondamentali della missione
della Chiesa: l’annuncio (catechesi e parola di Dio), la liturgia (e la sua animazione), la carità e
l’impegno sociale; i giovani, l’oratorio, le famiglie…
PUÒ FAR PARTE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
il fedele che ha compiuto il 18° anno di età, professa la fede cattolica, ha ricevuto i sacramenti della
iniziazione cristiana e ha desiderio di lavorare per il bene della comunità.
Non è candidabile chi abbia già svolto due consigliature consecutive negli ultimi 10 anni.
Non potrà entrare in consiglio più di un membro della stessa famiglia.
PUÒ TRATTARSI DI AUTOCANDIDATURE OPPURE SEGNALARE ALTRE PERSONE
Lo potrai fare compilando una scheda che trovi allegata alla presente, oppure in chiesa, in segreteria
parrocchiale, in oratorio.
Le schede di candidatura dovranno recare nome, cognome e indirizzo e, se possibile, numero
telefonico, oppure un indirizzo di posta elettronica della persona che viene proposta.
La segnalazione delle candidature può essere fatta anche con un dialogo in famiglia, per questo ogni
foglietto reca due schede per la proposta di una o due candidature (anche autocandidature).
Le schede compilate dovranno essere restituite, in qualsiasi modo (in chiesa, in segreteria
parrocchiale, presso la Scuola Materna, in oratorio, nella cassetta delle lettere della casa
parrocchiale, oppure in PDF per e-mail…) entro domenica 18 settembre.
A questo punto le persone proposte verranno contattate per verificare la disponibilità a figurare
nella lista dei candidati.
La votazione avrà luogo a partire da domenica 2 ottobre fino alla domenica 9.
Possono votare i fedeli cristiani che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Carissima/o, il Consiglio pastorale parrocchiale è uno strumento importante di corresponsabilità
nello svolgimento della missione della Chiesa.
Ma non è assolutamente l’unico. C’è tanto da fare nei vari settori della vita parrocchiale: catechisti,
liturgia, cori parrocchiali di adulti e di giovani, Caritas, animatori dei gruppi giovanili, oratorio,
animatori di gruppi biblici, gruppi famiglia e catechesi battesimale, ministri della Comunione e
attenzione ai malati, promozione di iniziative di aggiornamento e confronto pastorale e culturale,
ma anche servizi molto concreti e pratici, tutti necessari: la pulizia e il decoro della chiesa, interventi
di manutenzione delle strutture materiali...
Lo Spirito Santo susciti generosità e disponibilità, e altrettanta buona accoglienza da parte di tutti
del contributo di ciascuno.
Ti ringrazio di cuore per la tua preziosa collaborazione

Don Lucio

Puoi tenere consultato anche il sito web della parrocchia http://parrocchiaverdello.altervista.org
dove troverai del materiale informativo.
Indirizzo email segreteria parrocchiale: segpar.verdello@gmail.com

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli
Verdello
PROPOSTE DI PERSONE PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
(Scrivere in modo leggibile grazie!)
Indicare i recapiti delle persone proposte: serviranno per contattarle

NOME ……………………………………………………………………………………………………………………….
COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………… Tel ………………………………………..
e mail ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….………….

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli
Verdello
PROPOSTE DI PERSONE PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
(Scrivere in modo leggibile grazie!)
Indicare i recapiti delle persone proposte: serviranno per contattarle

NOME ……………………………………………………………………………………………………………………….
COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………… Tel ………………………………………..

e mail ………………………………………………………………………………………………………………………..

