
Parrocchie Sant’Antonio di Padova  

e Sacro Cuore di Gesù – Trento 

 

Lettera alle Comunità per il rinnovo del Consiglio 

pastorale parrocchiale 

 

Cari parrocchiani, 
 

Tra qualche settimana, precisamente sabato pomeriggio e domenica 

mattina 27-28 novembre 2021, dovremo rinnovare per elezione il 

Consiglio pastorale delle due parrocchie, che durerà in carica per i 

prossimi cinque anni. 

Il Consiglio pastorale parrocchiale è un servizio alla comunità par-

rocchiale, per rilevare bisogni, individuare risorse, analizzare situa-

zioni, proporre riflessioni e progetti e accompagnarne la realizzazio-

ne.  

Cosa serve per svolgere questo compito? Sentirsi parte della comu-

nità, condividerne la fede e la vita, potervi dedicare un po’ del proprio 

tempo; curando una buona intesa con i colleghi consiglieri e con il 

parroco, pur nell’originalità delle proprie posizioni e idee. Serve che 

siano rappresentate le aree principali e le funzioni fondamentali della 

missione della Chiesa: l’annuncio (catechesi e parola di Dio), la litur-

gia (e la sua animazione), la carità e l’impegno sociale; i giovani, 

l’oratorio, le famiglie…  
 

Come si procede? 
 

Il 27-28 novembre verranno eletti propriamente i due “Comitati” rap-

presentativi delle due parrocchie, che risulteranno alla fine composti 

di un massimo di 6 membri ciascuno, i quali, sommati, costituiranno 

l’unico Consiglio pastorale inter-parrocchiale. 

In vista dell’elezione sarà composta una lista di candidati.  

Nel corso delle due settimane dall’1 al 14 novembre verranno raccol-

te le candidature. Può far parte del Consiglio pastorale parrocchiale 

il fedele che ha compiuto il 16º anno di età, professa la fede cattolica, 

ha ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana e ha desiderio di 



lavorare per il bene della comunità. Non è candidabile chi abbia già 

svolto due consigliature consecutive negli ultimi 10 anni. Non potrà 

entrare in consiglio più di un membro della stessa famiglia. 

Può trattarsi di autocandidature oppure segnalare altre persone. Ciò 

avverrà compilando una scheda che verrà messa a disposizione in 

formato cartaceo in chiesa e in ufficio parrocchiale, oppure anche 

spedita per posta elettronica o in qualsiasi altro modo. Le schede di 

candidatura dovranno recare nome, cognome e indirizzo e numero 

telefonico, oppure un indirizzo di posta elettronica della persona che 

viene proposta. La segnalazione delle candidature può essere fatta 

anche con un dialogo in famiglia, per questo ogni foglietto reca due 

schede per la proposta di una o due candidature (anche autocandi-

dature). Le schede compilate dovranno essere restituite, in qualsiasi 

modo (in chiesa, in ufficio parrocchiale e/o relativa cassetta delle let-

tere, oppure in PDF per e-mail…) entro lunedì 15 novembre.  

A questo punto le persone proposte verranno contattate per verificare 

la disponibilità a figurare nella lista dei candidati che verrà esposta 

all’albo della chiesa almeno una settimana prima dell’elezione e 

messa in votazione. La votazione avrà luogo nelle due chiese par-

rocchiali sabato 27 novembre dalle ore 15:00 fino alle 20:00 e dome-

nica 28 dalle ore 9:00 fino a mezzogiorno Possono votare i fedeli cri-

stiani che abbiano compiuto il 16º anno di età. I votanti potrà espri-

mere sulla scheda di preferenze. Ogni votanti potrà esprimere sulla 

scheda due preferenze. 

Seguirà lo spoglio e risulteranno elette le persone (in numero di 6 per 

Comitato, vale a dire per ciascuna delle due parrocchie) che avranno 

ottenuto il maggior numero di preferenze. L’esito delle votazioni verrà 

esposto all’albo della chiesa. Il parroco può aggiungere due membri 

di sua scelta a quelli risultati eletti, anche eventualmente già stati 

consiglieri negli ultimi due mandati. 

Il Consiglio pastorale parrocchiale è uno strumento importante di 

corresponsabilità nello svolgimento della missione della Chiesa. Ma 

non è assolutamente l’unico. C’è tanto da fare nei vari settori della 

vita parrocchiale: catechisti, liturgia, cori parrocchiali di adulti e di 

giovani, caritas, animatori dei gruppi giovanili, oratorio, animatori di 

gruppi biblici, gruppi famiglia e catechesi battesimale, ministri della 



Comunione e attenzione ai malati, promozione di iniziative di aggior-

namento e confronto pastorale e culturale, ma anche servizi molto 

concreti e pratici, tutti necessari: la pulizia e il decoro della chiesa, in-

terventi di manutenzione delle strutture materiali... Lo Spirito Santo 

susciti generosità e disponibilità, e altrettanta buona accoglienza 

da parte di tutti del contributo di ciascuno. 

Di tanto in tanto sarebbe bello e importante poter tenere 

un’assemblea parrocchiale che dia voce a tutti quelli che desiderano 

portare il proprio pensiero e le proprie proposte. 

Su quanto esposto si può chiedere spiegazioni al parroco e ai mem-

bri del Consiglio pastorale parrocchiale uscente. 

Si può tenere consultato anche il sito web 

www.parrocchiasacrocuoretn.it 

 

Per prepararci a questo importante passaggio della vita parroc-

chiale, ci troveremo distintamente nelle due parrocchie per un incon-

tro di riflessione e di preghiera rispettivamente nei giorni: 
 

mercoledì 27 ottobre alle ore 20:30 nella chiesa di Sant’Antonio 

giovedì 28 ottobre alle ore 20:30 nella chiesa del Sacro Cuore. 

 

Nell’occasione potrà seguire un momento di libero confronto sul sen-

so del rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale. 
 

Con un cordiale saluto a tutte e a tutti, 
 

Il parroco don Severino Vareschi e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

uscente. 
 

Per comunicazioni:  

parroco 338-9547603 

parroco@parrocchiasantantonio.org 

parrocchiasacrocuoretn@gmail.com 

 

(Pagina di seguito: due schede per le proposte:  

tagliare, compilare e restituire) 

 

mailto:parrocchiasacrocuoretn@gmail.com


Parrocchie Sant’Antonio di Padova 

e Sacro Cuore di Gesù - Trento 

 

PROPOSTE DI PERSONE  

PER IL COMITATO PARROCCHIALE 
 

(Scrivere in modo leggibile grazie!) Indicare i recapiti delle per-

sone proposte:  serviranno per contattarle 

 

NOME _______________________________________ 

COGNOME_____________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________ 

Tel __________________________________________ 

 e mail ________________________________________ 

 
---------------------------------------(tagliare)----------------------------------- 

 
Parrocchie Sant’Antonio di Padova 

e Sacro Cuore di Gesù - Trento 

 

PROPOSTE DI PERSONE  

PER IL COMITATO PARROCCHIALE 
 

(Scrivere in modo leggibile grazie!) Indicare i recapiti delle per-

sone proposte:  serviranno per contattarle 

 

NOME _______________________________________ 

COGNOME_____________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________ 

Tel __________________________________________ 

 e mail ________________________________________ 


