
PARROCCHIA SAN LAZZARO DI SAVENA 

 

PARROCCHIA SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
TRIENNO 2017-19 

 

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP) 
È uno strumento di comunione tra il parroco e parrocchiani e opera in 
armonia con le linee pastorali del Vescovo e le iniziative dal Vicariato.  
Il CPP cura la programmazione di tutta l’attività parrocchiale: la liturgia, la 
catechesi, la carità, l’animazione cristiana delle realtà temporali e del tempo 
libero.  
 
I COMPONENTI 
Il Parroco è affiancato da circa 35 componenti che rappresentano la 
parrocchia e le realtà operanti in essa: 
- 15 eletti dall’assemblea parrocchiale; 
-   9 designati dai gruppi parrocchiali; 
- 11 componenti di diritto (presbiteri, diaconi, ministri istituiti e religiosi/e 

che prestano servizio nella parrocchia); 
- il Parroco a sua discrezione può aggiungerne alcuni. 
 
IL COMPITO 
Il CPP esprime la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia. 
Il suo scopo è rendere partecipi i battezzati alla missione della Chiesa. 
 
GLI INCONTRI 
Il CPP si riunisce almeno 2 volte all’anno in assemblea plenaria. 
I suoi componenti proseguono l’attività suddivisi in commissioni tematiche 
(liturgia, carità, catechesi, ecc.). Queste lavorano coordinate tra loro ed in 
armonia con il Parroco.  
Le assemblee del CPP e i lavori delle commissioni sono aperte alla 
partecipazione di tutti i parrocchiani.  
 
 

ELEZIONE NEL CPP DI 15 LAICI ESPRESSIONE 
DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 

 
 

Le procedure di elezione prevedono 4 appuntamenti: 
 
Domenica 19/02/17:  L’annuncio alla comunità; 
Domenica 26/02/17: Prima giornata di votazione; 
Domenica 05/03/17:  Seconda ed ultima giornata di votazione e spoglio; 
Domenica 12/03/17:  Proclamazione dei risultati e degli eletti. 
 
Ogni fedele esprime il proprio voto compilando una sola scheda e 
proponendo fino a 3 nominativi. 
Le schede vanno depositate nelle urne presenti in chiesa. 
Sono eleggibili i parrocchiani che hanno compiuto 16 anni. 
 
Saranno eletti i 15 nominativi più votati che accetteranno l’incarico.  
 
 
 

SCHEDA PER IL VOTO 

 nome e cognome note 

1   

2   

3   

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
http://it.wikipedia.org/wiki/Diacono
http://it.wikipedia.org/wiki/Vita_consacrata

