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Nel prossimo ottobre in tutte le parrocchie e le Comunità pastorali della Diocesi si rinnovano i Consigli 
pastorali e i Consigli per gli affari economici. 
Il Consiglio pastorale uscente è stato costituito nel 2015 con la nascita della Comunità pastorale.  
E’ stata la prima esperienza di collaborazione e corresponsabilità attiva tra i membri eletti delle tre 
parrocchie nel consigliare e nel prendere, insieme ai sacerdoti, diverse decisioni per il cammino pastorale 
comune: ricordiamo ad esempio la scelta dell’avviare in città i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio; 
l’attivazione delle Assemblee parrocchiali, del Sito Internet della Comunità pastorale; la preparazione della 
Visita pastorale del Cardinale Scola e la ricezione delle sue disposizioni; le proposte cittadine di formazione 
delle catechiste e degli operatori pastorali,… 
 
In questi mesi, fino all’inizio di ottobre, è prevista la presentazione delle candidature: la si può segnalare 
sia a livello personale, consegnando ai sacerdoti o in segreteria l’apposita scheda, o indicando delle 
persone che si ritengono adatte per questo servizio delicato, prezioso e umile per la vita delle nostre 
comunità, che è il Consiglio pastorale. 
Con domenica 13 ottobre ci sarà la presentazione delle liste dei candidati, mentre le votazioni saranno 
domenica 27 ottobre. 
 
 
 



 

Comunità Pastorale San Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici 
in Lainate 

 
CANDIDATURE CONSIGLIO PASTORALE 2019-2023 

 
Il 27 ottobre prossimo si terranno le elezioni del nuovo Consiglio pastorale della Comunità 
pastorale. 
Il Consiglio durerà in carica quattro anni e sarà composto da membri eletti direttamente dalla 
comunità e una parte designati dai sacerdoti.  
Il Consiglio deve essere il più rappresentativo possibile delle parrocchie sia per le fasce di età dei 
suoi componenti, sia per la copertura del territorio sia per la rappresentanza dei diversi gruppi. 
Tutti i componenti della comunità possono far parte del Consiglio pastorale, basta che rispondano a 
questi requisiti: 
- Aver compiuto 18 ani di età e aver completato l’Iniziazione cristiana e siano canonicamente 
domiciliati nella parrocchia o operino stabilmente in essa. 
- I membri del Consiglio pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà d’impegno. 
capacità di dialogo e coscienza dei concreti bisogni della parrocchia. Si preoccuperanno del bene 
dell’intera comunità evitando lo spirito di parte o di categoria. 
- Requisito primario, sentirsi in piena comunione con la Chiesa, negli elementi fondamentali 
della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori, ma anche 
nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche del momento concreto.  
 
Tutti quelli che volessero presentare la propria candidatura, o volessero avere più chiarimenti 
potranno rivolgersi direttamente ai sacerdoti. La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 10 
di ottobre compilando la scheda qui riportata e consegnandola ai sacerdoti, accompagnata da una 
fotografia per la presentazione delle liste che avverrà domenica 13 ottobre. 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA AL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Cognome e Nome___________________________________________________________ 
 

Via   ______________________________________________________________________ 
 

Data di nascita________________________ Tel __________________________ 
 

E mail________________________________________________ 
 

Commissione o gruppo di appartenenza  (se lavori attualmente in qualche gruppo parrocchiale) 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Eventuale presentatore del candidato:  
 

___________________________________    __________________________________ 
(Cognome -nome)                                               (indirizzo) 

 


