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Rinnovo Consigli pastorali 2016- 2021 

Come in tutte le parrocchie della diocesi anche da noi vengono rinnovati il Consiglio pastorale dell’Unità 
Pastorale ed i comitati parrocchiali  (nuova denominazione degli ex Cons.past.parrocchiali delle Parrocchie che 
fanno parte di una Unità Pastorale) 

Membri del Comitato parrocchiale da eleggere: n° 4 (quattro) 

Elettori : tutti i battezzati della Parrocchia dai 16 anni in su 

Candidati: “maggiorenni che abbiano ricevuto i Sacramenti del Battesimo, Cresima ed 
Eucarestia, abbiano il desiderio di vivere e praticare la fede cristiana, siano 
disposti a impegnarsi per il bene della comunità parrocchiale” e dell’Unità 
Pastorale di S.Maria Maddalena 

Auspicabile che si rendano disponibili rappresentanti dei 
giovani, delle coppie e famiglie, degli anziani 

Si informa che i consiglieri da 10 anni (due volte consecutive) non possono ricandidarsi. 

Per candidarsi: 1) dare la propria disponibilità agli ex consiglieri ed agli operatori 
parrocchiali dai quali si viene contattati 

2) ritirare da loro o in chiesa il modulo “Disponibili tà a far parte 
della lista per l’elezione del comitato parrocchiale di….” 

compilarlo e restituirlo entro il sabato 12 –domenica 13 novembre 
al Parroco, in busta in fondo alla chiesa, a qualche collaboratore 
parrocchiale di fiducia 

Lista elettorale: 1) sarà esposta all’albo delle chiese dopo il 13/11 

2) verrà recapitata a tutte le famiglie entro venerdì 02 dicembre 

VOTAZIONI : sabato e domenica 03 e 04 dicembre 

Come votare: 1) fare una x (crocetta) sul quadratino a fianco del nome del candidato prescelto 
2) dare al massimo tre preferenze 

3) Depositare la scheda nell’urna posta in fondo alla chiesa 

ALTRE INFORMAZIONI: 

a) I 4 componenti del Comitato parrocchiale sceglieranno 2 di loro come consiglieri del Consiglio 
pastorale interparrocchiale dell’Unità pastorale di S.Maria Maddalena 

b) e indicheranno al Parroco la metà dei membri del consiglio Parrocchiale per gli affari economici 
c) Il Comitato parrocchiale resta in carica 5 anni 
d) e si riunisce almeno quattro volte all’anno. 

 
Varollo, 26 ottobre 2016       Il Parroco 
             Don Ruggero Zucal 


