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Ordine del Giorno Consiglio Pastorale del 20-9-2011 
 

APPROFONDIMENTI 

 

1. Calendario della Comunità: Anno Pastorale 2011-2012 
(Ogni gruppo o realtà consegna e illustra brevemente le proprie 

iniziative) 
 

2. Le UPG: aggiornamento – l’Oratorio e le nuove figure educative 
 

3. L’elezione del nuovo Consiglio Pastorale (allegati 1 calendario e 2 scheda 
di votazione) 

 
 

COMUNICAZIONI 
 

1. Il nuovo Arcivescovo di Milano: Card. Angelo Scola 
 

2. Scuola Biblica e Scuola di Teologia 

 
3. La situazione economica della Comunità 

 
4. Lavori eseguiti nei mesi estivi: al Centro Card.Colombo, all’Asilo di 

Incirano, alla Scuola don Bosco 
 

5. La Fiaccola Votiva nel 50° della Madonna di Sodadura e la festa 
dell’Oratorio del 25 settembre. 

 
 

VARIE 
 

 
1. L’evento della Cresima amministrata da Mons. Carlo Faccendini 

 

2. Suggerimenti per la Benedizione delle Case. L’inizio previsto: 7  
 

3. Dai vari Gruppi Pastorali, dall’Oratorio, dai Sacerdoti: Azione Cattolica, 
Missioni, Caritas-S.Vincenzo e Stazione Centrale-Migranti, Liturgia, 

Pastorale Familiare, Gruppo P.Pio, Fraternità Francescana, Terza Età, 
Pastorale Sanitaria, Turismo Pastorale, Volontari dei due Centri (Paolo VI 

e Card. Colombo), Gruppo Corale, Gruppo Chierichetti, POSL, Operazione 
s.Luigi Onlus. 
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Allegato 1 
 

Calendario 
per il rinnovo dei Consigli parrocchiali e di comunità pastorale 

(pastorale e affari economici) e del Consiglio pastorale decanale 
(dalla preparazione all’entrata in vigore dei nuovi organismi) 

 
1- Verifica del quinquennio 2006-2011 e avvio della raccolta 

candidature: entro l’estate 
Opportuno dedicare una riunione dei Consigli uscenti per un momento di 

verifica sul quinquennio trascorso. 

In tale incontro si procederà anche a costituire la Commissione elettorale (di 

cui fanno parte di diritto i segretari uscenti): nelle parrocchie e nelle comunità 

pastorali aventi già consigli unitari, due terzi sono scelti dal Consiglio pastorale 
e un terzo dal Consiglio per gli affari economici (anche al di fuori dei propri 

componenti); nelle comunità pastorali che non hanno ancora organismi unitari 
la scelta è del responsabile, confrontandosi con i consiglieri uscenti e avendo 

cura di garantire la presenza di esponenti di tutte le parrocchie. 
Il parroco o il responsabile della comunità pastorale, con l’aiuto della 

Commissione elettorale, inizia a individuare commissioni parrocchiali e gruppi a 
cui chiedere la segnalazioni di candidature da fare pervenire alla Commissione 

stessa. 
 

2- Annuncio, ulteriore richiesta di candidature, iniziative formative per 
la comunità cristiana: domenica 18 settembre e domenica 25 

settembre 
Annuncio ai fedeli, durante le messe, delle prossime elezioni per il Consiglio 

pastorale e ulteriore richiesta di candidature, con le attenzioni indicate nel 

direttorio al punto 3.3 (coinvolgimento di operatori pastorali, ma anche di laici 
impegnati nelle realtà temporali). 

Il parroco o il responsabile della comunità pastorale (con il supporto del 
direttivo) verificherà l’osservanza dei requisiti previsti per le candidature 

(direttorio, 2.3) e avrà cura di richiamare tutti i candidati (soprattutto quelli 
spontanei) al significato del consigliare nella Chiesa. 

Iniziative di formazione della comunità cristiana al senso della comunione-
collaborazione-corresponsabilità nella Chiesa (che possono essere 

opportunamente anticipate nei mesi precedenti). 
 

3- Sensibilizzazione dei fedeli alle prossime elezioni e chiusura della 
raccolta delle candidature: domenica 2 ottobre 

Entro tale data si conclude la raccolta delle candidature segnalate dalle realtà 
operanti in parrocchia o liberamente proposte. 

Durante tutte le Messe (è offerta per questo un’apposita scheda) si 

sensibilizzino i fedeli al significato e al valore ecclesiale delle elezioni.  
 

4- Presentazione delle liste: domenica 9 ottobre 
Esposizione dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste, eventualmente con 

fotografia. 
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5 – Elezioni: domenica 16 ottobre 
 

6- Costituzione e prima riunione del Consiglio pastorale: entro 
domenica 6 novembre 

Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli eletti, il parroco sceglie gli 
eventuali componenti di sua spettanza e convoca il Consiglio per provvedere 

alla designazione dei membri del Consiglio per gli affari economici (un terzo del 

totale). 

 

7- Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli parrocchiali: 
domenica 13 novembre (I Avv.) 

Dopo che il parroco o il responsabile di comunità pastorale ha scelto i membri 
di propria spettanza del Consiglio per gli affari economici vengono presentati 

alla comunità tutti i componenti dei due Consigli, secondo le indicazioni 
celebrative date nello schema riportato sul presente sussidio.  

 
8- Costituzione del Consiglio pastorale decanale: entro domenica 26 

febbraio 2012 
I Consigli pastorali parrocchiali e di comunità pastorale, nelle prime riunioni, 

affrontano il tema della scelta del rappresentante (o dei rappresentanti, nel 
caso delle comunità pastorali: uno o due nei decanati con meno i dieci 

parrocchie e due o tre nei decanati con più di dieci parrocchie) nel Consiglio 

pastorale decanale, dopo essere stati debitamente aiutati a comprendere il 
senso del servizio ecclesiale richiesto. 

Il decano, essendosi opportunamente consultato, provvede nel periodo di 
avvento a individuare le commissioni e le altre realtà decanali (comprese le 

comunità di vita consacrata) che sono chiamate ad esprimere un proprio 
rappresentante nel Consiglio pastorale decanale e nel tempo dopo l’epifania 

raccoglie i nominativi proposti. 

Il tempo dopo l’epifania è opportuno anche per una consultazione con 

l’assemblea dei presbiteri per configurare una significativa presenza del 
presbiterio (e dei diaconi) nel consiglio pastorale decanale. 

Il Consiglio pastorale decanale inizia il suo mandato il 26 febbraio 2012 (nei 
mesi precedenti rimane operativo il consiglio pastorale decanale uscente).  

 
9- Prima riunione del nuovo Consiglio pastorale decanale: nelle prime 

settimane della Quaresima 2012. 
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Allegato 2 

 
 

Scheda di Votazione 
Rinnovo Consiglio Pastorale, domenica 16 ottobre 2011 

 

La presente scheda è la sola che può essere votata da ogni elettore, anche se si partecipa a 

diverse celebrazioni eucaristiche; il controllo sulla non ripetizione del voto è affidato alla 

responsabilità di ciascuno.  

Sono elettori tutti i battezzati che hanno compiuto gli anni 18, che dimorano (canonicamente) 

in parrocchia o che operano stabilmente in essa (anche coloro che hanno deciso di partecipare 

stabilmente alle celebrazioni in quella parrocchia). 

L’elettore ha diritto ad esprimere fino a due voti per ogni lista, apponendo una “X” nella 

casella o sul nome del candidato. 

 

Lista 1 (18-35 anni) Lista 2 (36-60 anni) Lista 3 (61 anni e oltre) 

 Aaaaaaaaaa xxxxxxx 

(Dugnano) 

 Bbbbbbbbb xxxxxxxx 

(Dugnano) 

 Cccccccccc xxxxxx 

(Dugnano) 

 Xxxxxxxx xxxxxxx 

(Incirano) 

 Xxxxxxxx xxxxxxx 

(Incirano) 

 Xxxxxxxx xxxxxxx 

(Incirano) 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

 Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx  Xxxxxxxx xxxxxxx 

Membri eletti: risulteranno eletti: 

Dugnano (12): 2 maschi e 2 femmine per singola lista (le più votate per lista e sesso) 

Incirano (8): 1 maschio e 1 femmina per singola lista (le più votate per lista e sesso) + 2 

persone (le più votate indipendentemente da lista e sesso, dopo quelle elette per lista e sesso) 

 

Scheda di votazione N. ……………………….. 

 


