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Domenica 20 ottobre 2019, in tutte le
Parrocchie  della Diocesi, i  fedeli saranno
chiamati a rinnovare i membri dei Consigli
Pastorali.

Il Direttorio diocesano prevede per le
nostre 6 Parrocchie, costituite in Comunità
Pastorale “Crocifisso risorto”, un unico Consiglio
pastorale che dura in carica 4 anni (2019-2023).
Esso, pur non risultando troppo numeroso, deve
rispondere alla presenza di fedeli appartenenti
alle diverse Parrocchie, alle diverse età della vita
e ai diversi compiti svolti nella Comunità
cristiana.

Il Consiglio pastorale è composto dal
responsabile della Comunità (parroco), dai
membri della Diaconia (vicari, diacono e suore),
da fedeli laici eletti da parte della Comunità e,
in parte, designati dal Parroco perché il Consiglio
stesso sia rappresentativo della complessa realtà
della Comunità.

L’elezione diretta dei membri laici da
parte della Comunità intera ha un forte
significato ecclesiale ed è un diritto-dovere di
ogni fedele: per questo avviene durante le
Messe domenicali.

Perché ciò si svolga nel modo migliore e
più efficace, ecco alcune note importanti:
* I candidati sono divisi in tre liste o fasce di età:
dai 18 ai 30 anni; da31 a 60 anni; da 61 anni in poi.
* Ognuna delle 6 Parrocchie cittadine sarà
rappresentata da 4 membri laici eletti nelle
diverse fasce di età: 1 per la prima, 2 per la
seconda e 1 per la terza fascia.
* Hanno diritto di voto i fedeli che hanno
compiuto 18 anni e che appartengono alla
Comunità Pastorale “Crocifisso risorto”.

* Ogni fedele può votare anche se si trova a
partecipare alla Messa in una Parrocchia di
Saronno diversa dalla sua di appartenenza.
* Un fedele, che partecipasse a più Messe
in quella domenica nella sua o in altra
chiesa, deve votare una sola volta.
* Ogni elettore ha diritto a esprimere sino a
4 voti così suddivisi: 1 per la prima fascia dei
candidati, 2 per la seconda fascia e 1 per la
terza fascia.
* Si vota tracciando una X nel riquadro a
fianco dei canditati prescelti.

Le operazioni di voto termineranno
con l’ultima celebrazione eucaristica in città.
Di seguito, la Commissione elettorale,
nominata dal Consiglio uscente e composta
da un membro per ogni Parrocchia,
procederà allo scrutinio delle schede per
individuare i candidati eletti da presentare
al Parroco che richiederà loro l’accettazione
della carica. Infine, avverrà la
proclamazione dei componenti del nuovo
Consiglio pastorale durante le liturgie
eucaristiche di una successiva domenica.

La Commissione elettorale

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
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