
 

PARROCCHIA DI MARIA AUSILIATRICE in THIENE 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE 

ART. 1 Costituzione e natura 
È istituito nella Parrocchia di Maria Ausiliatrice in Thiene il Consiglio pastorale parrocchiale 
(CPP) a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 536). Esso è segno e strumento di comunione 
ecclesiale nella comunità parrocchiale, alla luce della Fede, della Speranza e della Carità. 
I membri del CPP sono impegnati anzitutto a vivere una personale esperienza di fede e di 
comunione ecclesiale nella reciproca conoscenza, nella stima e accettazione degli altri, nello spirito 
di collaborazione e servizio. Ciascuno è portatore di un dono per la ricchezza di tutta la comunità. 

ART. 2 Finalità 
E’ compito del CPP promuovere e coordinare le attività pastorali della Parrocchia al fine di coinvolgere il più 
ampiamente possibile le varie componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e 
promuovere umanamente. 
Compito primario del CPP sarà la programmazione pastorale, l’accompagnamento del lavoro pastorale durante l’anno, 
la verifica del cammino percorso alla fine dell’anno e la formazione personale permanente. 

ART. 3 - Carattere consultivo 
II Consiglio pastorale ha carattere consultivo e di servizio alla comunità parrocchiale. Con il "Consiglio" di tutti i 
membri, esso è chiamato a porsi in ascolto del Signore che guida la sua Chiesa, a leggere i segni dei tempi alla luce della 
fede, a promuovere la comunione affettiva ed effettiva tra i membri del popolo di Dio, nella reciprocità tra carismi e 
ministeri che lo Spirito dona a ciascuno per il bene di tutti. 
Il Consiglio pastorale fa costantemente riferimento ai principi dottrinali e pastorali espressi dalla Chiesa universale e 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, nell'osservanza delle norme dettate dal Diritto Canonico e delle disposizioni e 
indicazioni diocesane. 

ART. 4 - Carattere rappresentativo 
II Consiglio pastorale parrocchiale ha carattere rappresentativo. Esso esprime l'intera comunità parrocchiale. Ciascun 
membro, anche rappresentante di particolari realtà ecclesiali, è chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo 
insieme; così ogni soggetto particolare diventa un dono per l'edificazione dell'unica comunità. 

ART. 5 Membri 
Il CPP è formato da membri di diritto, membri eletti dalla comunità e membri nominati dal parroco. 
Membri di diritto: - il parroco, che ne è il presidente 

 - i sacerdoti collaboratori 
  - i rappresentanti delle comunità religiose maschili e femminili presenti in parrocchia 
  - i rappresentanti delle associazioni e gruppi ecclesiali più significativi della Parrocchia 

- un rappresentante della Scuola Materna parrocchiale 
  - un rappresentante del Centro di Formazione Professionale 
Membri eletti:  possono essere eletti tutti i membri della comunità cristiana parrocchiale che abbiano 

compiuto 18 anni di età, siano esemplari nella vita cristiana, siano rappresentativi di una parte 
della comunità stessa e non siano consiglieri comunali e segretari di partito. 
Il numero dei consiglieri eletti dalla comunità non può essere inferiore al numero degli altri 
consiglieri. 
Gli elettori possono essere tutti i membri della comunità cristiana parrocchiale che hanno 
compiuto i 16 anni di età. 

Membri nominati: il Parroco-Presidente può nominare alcuni membri della comunità per garantire al CPP una 
maggiore rappresentatività. 

ART. 6 Durata 
Il CPP dura in carica cinque anni. 

ART. 7 Organi 
Sono organi del CPP: l’assemblea, il Consiglio di presidenza, le Commissioni. 

ART. 8 Assemblea 
L’Assemblea è l’espressione più alta del CPP. E’ di sua competenza tutto ciò che concerne la vita della comunità 
parrocchiale, in particolare modo quanto riguarda l’evangelizzazione, la liturgia, la promozione umana e tutte le attività 
connesse. 
Al CPP dovrà far riferimento ogni programma particolare in vista di una concreta comunione ecclesiale. 
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti dell’Assemblea. 
Ogni decisione sarà approvata a maggioranza semplice dei presenti. 

ART. 9 Consiglio di presidenza 
Il consiglio di presidenza è formato: 



- dal Parroco-presidente; 
- dal segretario eletto dall’Assemblea tra i suoi membri; 
- da tre consiglieri, eletti dall’Assemblea tra i suoi membri, tra i quali il Parroco-presidente sceglie il 

Vicepresidente. 
Il consiglio di presidenza ha il compito di convocare l’Assemblea, di predisporre l’ordine del giorno, di presiedere alle 
assemblee, di dare attuazione alle direttive emerse dall’Assemblea stessa, di coordinare i lavori eventuali delle 
commissioni. 

ART. 10 Commissioni 
Le Commissioni si formano in seno all’Assemblea in rapporto ai diversi settori dell’attività pastorale o a particolari 
problemi e iniziative. Le commissioni possono essere formate anche da persone esterne dal CPP. 
Ogni commissione eleggerà al suo interno, fra i membri dell’Assemblea, un rappresentante con il compito di coordinare 
i lavori della commissione e di riferire all’Assemblea le proposte formulate. 
Le commissioni hanno normalmente un carattere occasionale; se è necessario le commissioni possono invitare persone 
esterne per incontri particolari. 

ART. 11 Segretario 
Il segretario è eletto dall’assemblea tra i propri membri. Ha il compito di partecipare al consiglio di presidenza, di 
stendere i verbali delle riunioni del CPP e di curare quanto serve alla convocazione, alla realizzazione delle assemblee e 
alla attuazione degli orientamenti emersi. 

ART. 12 Convocazioni 
Il CPP si riunisce di norma nel mese di settembre per la programmazione annuale, secondo le indicazioni del piano 
pastorale diocesano, e poi in media ogni due mesi. Può essere convocato inoltre: 
- ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di presidenza lo ritenga opportuno; 
- su motivata richiesta di associazioni o gruppi ecclesiali presenti e attivi in Parrocchia; 
- su richiesta della maggioranza dei membri dell’Assemblea. 
Per raggiungere i suoi obiettivi il Consiglio non assume in proprio le attività pastorali e formative, ma si avvale sia dei 
gruppi di servizio, sia dei gruppi associativi ecclesiali 

ART. 13 - Gruppi 
I gruppi di servizio sono quelli che, all'interno della parrocchia, esprimono e realizzano un ministero ecclesiale. Tali 
sono i catechisti, gli animatori della liturgia e della carità. Essi realizzano, nei loro settori, la missione della comunità 
secondo le indicazioni del Consiglio pastorale. 
I gruppi associativi ecclesiali hanno invece una funzione formativa; nella comunità cristiana, essi curano la formazione 
alla vita cristiana, ecclesiale e apostolica secondo le necessità e le caratteristiche delle singole età o stati di vita, in 
sintonia col Consiglio pastorale. 
II Consiglio pastorale pertanto promuove e sostiene la vita dei gruppi sia associativi che di servizio, favorisce la 
comunione tra di loro e con tutta la comunità parrocchiale. 

ART. 14 Presenze 
I membri del CPP si impegneranno ad essere presenti e puntuali a tutti gli incontri; in caso di impedimento dovranno 
avvertire la Presidenza e giustificare l’assenza. L’assenza ingiustificata a tre incontri consecutivi fa decadere 
l’interessato. 

ART. 15 Sostituzioni 
Un membro eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti. I rappresentanti delle comunità 
religiose e delle associazioni e gruppi ecclesiali sono sostituiti direttamente dai responsabili della comunità o 
associazione, previo avviso alla Presidenza del CPP. 

ART. 16 Cessazione 
In caso di dimissioni e decadenza della maggioranza semplice dei membri del CPP il Presidente indice nuove elezioni. 
In caso di cambiamento di Parroco il CPP continua ad operare per l’ordinaria amministrazione presentandosi 
dimissionario al nuovo parroco nominato il quale potrà decidere di accettare o respingere le dimissioni stesse. 

ART. 17 Scadenza 
Approssimandosi il termine del mandato del CPP, la Presidenza predispone quanto è necessario per l’elezione del nuovo 
CPP, oppure costituisce una apposita commissione elettorale. 
L’elezione verrà fatta secondo le norme stabilite da CPP, possibilmente nel periodo primaverile. 

ART. 18 Documentazione 
Di ogni riunione del CPP viene redatto un verbale che verrà raccolto in apposito registro da conservare nell’archivio 
parrocchiale. E’ doveroso informare ogni volta la comunità dei lavori e degli orientamenti espressi dall’Assemblea. 



ART. 19 - Coordinamento vicariale 
II parroco-presidente e il vice-presidente del Consiglio pastorale parrocchiale fanno parte del Coordinamento pastorale 
vicariale. Esso coordina l'attività pastorale delle parrocchie su linee comuni, secondo le caratteristiche e le necessità del 
territorio. 

ART. 20 Regolamento 
Il presente regolamento, ed ogni sua successiva modifica, dovrà essere approvato dall’Assemblea con la maggioranza 
degli aventi diritto al voto. 


