
RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE 19-20/10/2019 
SECONDA COMUNICAZIONE       22/09/2019 

Ci rivolgiamo di nuovo a tutta la comunità per continuare la preparazione 
per il rinnovo del Consiglio Pastorale, sabato e domenica 19-20 ottobre. 

Oggi proviamo a rispondere, personalmente, alla domanda: “Io che cosa 
posso fare?”  

- Innanzitutto, ciascuno dei presenti a quelle Messe, se ha già 
compiuto 18 anni, è chiamato ad esprimere le proprie preferenze 
attraverso il voto. 

- In secondo luogo è poi altrettanto necessario, che persone 
 maggiorenni della nostra comunità si offrano come candidati per 
le votazione, 

persone disposte, se elette, a intraprendere il cammino come 
membri del Consiglio Pastorale. 

Questo cammino sollecita 

* ad un generoso impegno nella fede, 

* ad una sincera attenzione alla vita della Parrocchia 

* alla disponibilità nel confrontarsi e prendere decisioni per il bene 
della intera comunità. 

Mettiamoci in gioco, perché è una bella occasione 

 di arricchimento personale 

 e di servizio alla Comunità. 

Nei prossimi giorni chi decidesse di candidarsi lo faccia sapere per tempo 
in Parrocchia, così da poter presentare tutti i nominativi nelle messe di 
domenica 13 ottobre. 

Per ogni chiarimento, rivolgetevi ai Consiglieri uscenti. 

Preghiamo per accogliere quello che il Signore ci chiede di fare. 
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