
 L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola
Chiede di procedere al

 RINNOVO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PASTORALE
(Entro fine ottobre)

Di seguito alcune informazioni

1) Il C.P.P. per la Parrocchia dei SS Nabore e Felice deve essere composto da n° 15 laici.
2) Devono esserci: uomini, donne, giovani, ragazze e possibilmente, una coppia di sposi.
3) I membri si devono distinguere per fede sicura, buoni costumi, prudenza, competenza, piena comunione
    con la comunità parrocchiale, disponibilità alla collaborazione sincera e attiva in spirito di servizio.
4) Alcuni membri fanno parte del C.P.P. di diritto: Parroco, Sacerdoti, Diaconi, Lettori, accoliti, Ministri
     straordinari della Comunione operanti in Parrocchia.
5) Altri membri vengono eletti dall’Assemblea.
6) Altri membri possono essere cooptati dal Parroco (non più di 1/3 dei componenti il C.P.P.)

ELEZIONI DEL C.P.P.

1) Sono elettori del C.P.P. tutti i fedeli che hanno compiuto l’iniziazione cristiana, facenti parte della
    comunità parrocchiale e aventi 16 anni.

2) Sono eleggibili tutti i fedeli che hanno compiuto l’iniziazione cristiana, facenti parte della comunità
    parrocchiale e aventi 18 anni.

3) Elezioni in due fasi:
     a) Indicazione dei candidati su apposita scheda da consegnare sabato 23 e domenica 24 ottobre.
     b) Ultimo sabato e domenica di ottobre: Elezione dei membri effettivi su scheda con elenco dei candidati
         indicati dai parrocchiani.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il  rinnovo  del  Consiglio  Pastorale  è  per  la  parrocchia  momento  forte  di  comunione  e  di
partecipazione/corresponsabilità.  Alla fine di ogni messa del sabato e della domenica del mese di ottobre
(Dal  9  al  24)  viene  distribuita  questa  scheda  che  aiuta  alla  comprensione  del  significato  dell’evento.
Preghiamo  perché  il  Signore  illumini  le  persone  nel  momento  delle  elezioni  e  le  faccia  riflettere  per
conoscere  meglio  cos’è  la  Chiesa.  E’ bene  che  i  fedeli  parlino  tra  loro  della  vita  della  Parrocchia,
dell’importanza della pastorale e persino delle persone adatte a formare il C.P.P.

Indicazione di più candidati della stessa categoria segnalati dai parrocchiani.

Uomini

Donne

Giovani

Ragazze

Coppia di sposi

Ogni  parrocchiano consegnerà   una sola  scheda compilata  e  una sola  volta  con i  nominativi  che vorrà
indicare, in una delle date qui indicate:  dopo la messa del sabato 23 ottobre o alla fine delle tre messe
domenicali del 24 ottobre. La scheda sarà introdotta in un’urna alla presenza di un delegato del Parroco.

Sarà  cura  del  Parroco  (Durante  la  settimana  dal  25  al  29  ottobre)  predisporre  una  scheda  con  tutti  i
nominativi più votati segnalati dai parrocchiani, che sarà consegnata ad ogni fedele dopo la S. Messa di
sabato 30 e le tre S. Messe di domenica 31 per eleggere una persona per ogni categoria.  La scheda sarà
introdotta nell’urna alla presenza di un delegato del parroco, nello stesso giorno in cui la si riceve. Sarà
cura del Parroco eseguire lo spoglio delle schede e predisporre l’elenco dei nominativi che hanno ottenuto
più voti e che saranno i membri che faranno parte del nuovo  C.P.P.  Lunedì 1°  novembre saranno esposti
nella bacheca in fondo alla chiesa i nominativi del C.P.P. che resteranno in carica per 4 anni. (fino a ottobre
2025)

Don Tommaso



Fac-simile di 
SCHEDA ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

La scheda compilata con i nominativi più votati segnalati dai parrocchiani sarà consegnata dopo la S. Messa
delle ore 17,30 di  sabato 30 ottobre e dopo le S.  Messe delle ore 8,00,  delle 10,00 e delle 17,30 della
domenica 31 ottobre. Dopo aver votato la scheda deve essere introdotta nell’urna predisposta, alla presenza
di un delegato dal Parroco.

COME SI VOTA
Ogni parrocchiano metterà una sola crocetta per colonna accanto al nominativo scelto di ogni categoria. I
nominativi scritti nella scheda sono in ordine alfabetico.

UOMINI DONNE RAGAZZI RAGAZZE COPPIA DI SPOSI

Caio Arisa Alfio Alessia Artemisio-Asia

Cocis Brina Boris Carlotta Paco-Lea

Fracchia Clara X Carlos Eva X Rino-Rina

X Gaul Dalida Delio Faustina Sirio-Siria

Hill Elisa Moser Giada Teo-Tea

Loris Gaia Nek Iris

Mark Moira Olindo Morena

Sempronio X Nerina Paul Ninetta

Tato Tata Talete Pasquina

Zelindo Zelinda Zingaro X Teresina



Personale incaricato dal Parroco per le Elezioni

A) Distribuzione schede “Indicazione candidati” dopo la Messa

Sabato 9 ottobre. Ore 17,30

Domenica 10 ottobre. Ore 8,00

Domenica 10 ottobre. Ore 10,00

Domenica 10 ottobre. Ore 17,30

Sabato 16 ottobre. Ore 17,30

Domenica 17 ottobre. Ore 8,00

Domenica 17 ottobre. Ore 10,00

Domenica 17 ottobre. Ore 17,30

B) Raccolta schede “Indicazione Candidati” Dopo la messa

Sabato 23 ottobre. Ore 17,30

Domenica 24 ottobre. Ore 8,00

Domenica 24 ottobre. Ore 10,00

Domenica 24 ottobre. Ore 17,30

C) Raccolta schede “Elezioni” Dopo la messa

Sabato 30 ottobre. Ore 17,30

Domenica 31 ottobre. Ore 8,00

Domenica 31 ottobre. Ore 10,00

Domenica 31 ottobre. Ore 17,30


