
 

VADEMECUM e STATUTO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E DEI     
CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI 

  

delle Parrocchie Immacolata Concezione e S. Cuore di Gesù 

di Pordenone 
 



“Gli organismi di partecipazione ecclesiale e anzitutto i Consigli Pastorali non stanno 

vivendo dappertutto una stagione felice. 

La consapevolezza del valore della corresponsabilità ci impone però di ravvivarli, 

elaborando anche modalità originali di uno stile ecclesiale di maturazione del consenso 

e di assunzione di responsabilità. 

Di simili luoghi abbiamo particolarmente bisogno per consentire a ciascuno di vivere 

quella responsabilità ecclesiale che attiene alla propria vocazione e per affrontare le 

questioni che riguardano la vita della Chiesa con uno sguardo aperto ai problemi del 

territorio e dell’intera società”. (CEI, Rigenerati per una speranza viva, n. 24). 
 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni come vento impetuoso 

che scuote le nostre comunità e porta l’aria fresca del Vangelo. 

 

Spazza via le nostre paure e fa’ circolare 

una fiducia nuova nella tua azione in mezzo a noi. 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni come un fuoco che brucia 

ogni zavorra inutile che trattiene i nostri passi sulle vie del Regno, 

vieni come una fiamma che accende i nostri cuori di amore e di speranza. 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni come un alito di vita che percorre le nostre città 

e diffonde il sapore dell’accoglienza e della fraternità, 

della solidarietà e della tenerezza. 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni come un lievito di pace che fa scomparire antichi rancori 

e fa crescere la riconciliazione, il perdono e la misericordia. 

 

Vieni, Spirito Santo, e trasmetti una forza nuova, 

vieni a renderci testimoni del Signore crocifisso e risorto, 

annunciatori della Buona Notizia. 

 

 

 



LA PAROLA 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 12, 4-31) 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo 

è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A 

ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno 

infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, 

dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a 

un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un 

altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la 

varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le 

opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur 

essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 

battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e 

tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede 

dicesse: "Poiché non sono mano, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe 

parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: "Poiché non sono occhio, non appartengo al 

corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, 

dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha 

disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse 

un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il 

corpo. Non può l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; oppure la testa ai piedi: 

"Non ho bisogno di voi". Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli 

sono le più necessarie; e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le 

circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore 

decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo 

conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, 

ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, 

tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 

gioiscono con lui. 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la 

propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha 

posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in 

secondo luogo come profeti, in terzo luogo come 

maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle 

guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie 

lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti 

maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono 

delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le 

interpretano? Desiderate invece intensamente i 

carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più 

sublime.  



PREGHIERE DEI FEDELI 

Rit. Sia fatta, Signore, la TUA volontà 

Manda alla tua Chiesa, Signore, nuovi profeti dallo sguardo rivolto a Te e con i piedi 

ben piantati sulla nostra terra: profeti che aiutino tutti a ritrovare la passione per il 

futuro del mondo! 

Liberaci, Signore, dalla presunzione di sapere ciò che è avvolto nel mistero: donaci la 

santa inquietudine di una ricerca senza sosta del tuo volto nascosto di Padre! 

Il tuo modo di essere e di amare, Signore, sia anche il nostro: la nostra non sia una 

comunione troppo tenue o comunione che diventi chiusura! 

Guarda, Signore, ai tanti nostri fratelli cristiani, disimpegnati o distratti: aiutaci ad 

essere responsabili anche della loro fede. 

Rendici forti, Signore, tentati come siamo di abbandonare la comunità per andare soli 

per conto nostro: tienici radicati nella tua Chiesa! Tu ci chiami per una missione da 

compiere insieme! 

Accresci in noi, Signore, la fiducia in chi fa parte della nostra comunità: potremo così 

camminare insieme, con speranza e rallegrarci di essere da Te amati! 

Ravviva, Signore, in chi è evangelicamente impegnato, la responsabilità nell’annuncio 

del Regno: siano testimoni in semplicità e letizia del Vangelo della carità! 

Sostieni, Signore, il nostro impegno di far crescere la corresponsabilità di tutti: guidaci 

nello sforzo di dilatare gli spazi della comunione, della collaborazione e della 

corresponsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA A MARIA, MADRE DELLA CHIESA 

 
 
Maria, donna dell’ASCOLTO, 
rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare 
la Parola del tuo Figlio Gesù 
tra le mille parole di questo mondo; 
 

fa’ che sappiamo ascoltare 
la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che 
è povera, bisognosa, 
in difficoltà. 
 
Maria, donna della DECISIONE, 
illumina la nostra mente 
e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire 
alla Parola del tuo Figlio Gesù, 
senza tentennamenti; 
 

donaci il coraggio della decisione, 
di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita. 

 
 
 
 
Maria, donna dell’AZIONE, 
non permettere che rimaniamo 
inerti ed indifferenti 
alle necessità dei fratelli, 
delle comunità e della Chiesa; 
 

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi 
si muovano “in fretta” verso gli altri 
per portare la carità e l’amore 
del tuo Figlio Gesù. 
 
Per portare, 
come te, 
nel mondo 
la luce 
del VANGELO. 
Amen 

  



VADEMECUM

La parrocchia: realtà di comunione 
  

La CHIESA è popolo di Dio in cammino: tutti i fedeli, in virtù del battesimo, hanno la stessa 

uguaglianza nella dignità e nell'agire come membra dell’unico corpo. 

Con il termine PARROCCHIA si intende: 

- la parte di territorio affidato alle cure del pastore designato; 

- il luogo di ritrovo della comunità costituito dalla chiesa 

parrocchiale, dalla canonica, dall’oratorio e altri annessi. 

I confini della parrocchia, quindi vanno, ben oltre il sagrato per 

abbracciare tutti gli abitanti e le realtà del quartiere, credenti e 

non, con le quali si relaziona, collabora e costruisce alleanze. 

La PARROCCHIA è quindi al contempo: 

- santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 

camminare; 

- centro di costante invio missionario. 

La COMUNIONE è ciò caratterizza essenzialmente la vita e la missione del popolo di Dio nel 

suo insieme, ma anche la condizione e l'azione di ciascun fedele. È nella comunione, anche se 

costa fatica, che un carisma si rivela autenticamente e misteriosamente fecondo. Se vive 

questa sfida, la Chiesa può essere un modello per la pace nel 

mondo. 

 

Chiesa in uscita 

 

Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma 

i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione intesa 

non come “proselitismo” ma come testimonianza viva della Gioia 

del Vangelo che non deve essere preclusa a nessuno. 

L’espressione “Chiesa in uscita” riassume l’esortazione rivolta da Papa Francesco a tutti i 

fedeli a: 

- non barricarsi nelle parrocchie dietro abitudini e sicurezze; 

- convertire l’agire pastorale rimettendo Gesù al centro e tornando a ciò che è essenziale; 

- riconoscere i segni della presenza di Dio nei luoghi di vita quotidiana; 

- avviare processi sinodali; 

- formare all’audacia della testimonianza tutti i battezzati, non solo gli operatori 

pastorali; 

- rinnovare le relazioni con chiunque, specialmente con i poveri e i cosiddetti lontani; 

- mappare il territorio e recuperare una presenza laicale capace di raggiungere nuove 

frontiere; 

- fare rete con le istituzioni e le realtà del territorio; 

- rispondere con creatività ai bisogni più urgenti e più profondi del nostro tempo andando 

incontro al prossimo ovunque esso si trovi ed in qualsiasi condizione si trovi; 



“Uscire” non costituisce quindi un’attività particolare accanto ad altre ma rappresenta lo 

«stile» di vita di ciascun battezzato e della Chiesa nel suo insieme. 

In questo senso, l’annuncio del Vangelo non deve essere offerto come una summa dottrinale o 

come un manuale di morale, ma anzitutto come una testimonianza sulla persona di Cristo, 

attraverso un volto amichevole di Chiesa tra le case, nella città. 

L'approccio non è quello di chi va a risolvere problemi perché ha soluzioni pronte e risposte a 

tutto, ma di chi si china a medicare le ferite con la stessa fragilità e povertà. Si tratta di non 

limitarsi ad assumere l’atteggiamento delle sentinelle, che rimanendo dentro la fortezza 

osservano dall’alto ciò che accade attorno, bensì coltivare l’attitudine degli esploratori, che si 

espongono, si mettono in gioco in prima persona, correndo il rischio di incidentarsi e di sporcarsi 

le mani. 

 

Corresponsabilità dei Laici 
 

Negli ultimi decenni molti documenti hanno descritto e approfondito il ruolo dei laici nella 

Chiesa. Da questi emerge unanimemente che il primo compito del battezzato è la relazione 

con Gesù di Nazareth. Questa si costruisce e matura attraverso l’ascolto della Parola, la pratica 

della vita cristiana, la formazione, il confronto, l’annuncio, la carità generosa, l’adorazione e 

la celebrazione. 

È dalla relazione con Gesù che scaturisce il desiderio di testimoniare la bellezza di essere 

cristiani nel quotidiano: in famiglia, a scuola, al lavoro, per strada, nei luoghi di incontro e di 

aggregazione tra i quali c’è anche la parrocchia. 

Ci sono 4 modi di intendere l’opera dei fedeli laici in una comunità parrocchiale: 

- la supplenza: provvedere a mansioni minori che il Parroco non ha tempo di svolgere; 

- la delega: venire incaricato dal Parroco di svolgere determinati compiti in sua vece; 

- la collaborazione: realizzare le attività pastorali insieme al Parroco; 

- la corresponsabilità: formarsi per assumere precise responsabilità. 

 

È proprio per concretizzare quest’ultima forma di “condivisone pastorale” che dopo il Concilio 

Vaticano II sono nati il Consiglio Pastorale e degli Affari Economici. Perché ci è resi conto che 

la comunità cristiana va coinvolta - nella sua totalità - non solo nella fase di azione ma anche 

in quella di discernimento. 

 

Essere corresponsabili significa: 

- accettare la propria parte di responsabilità; 

- assolverla nella costante ricerca dell’unità; 

- essere consapevoli di dover rispondere ad altri del proprio 

operato. 

 

Non solo. Perché tra laici, consacrati e ministri ordinati si 

realizzi una piena ed efficace corresponsabilità ci devono 

essere: 

- un coinvolgimento convinto e sincero; 

- una comunicazione reciproca e trasparente; 

- un’adeguata e costante formazione. 

 



Questo stile è possibile solo se i membri della comunità si sentono non soltanto compagni di 

lavoro, ma autentici fratelli in Cristo. 

Se manca la convinzione profonda che la Chiesa e quindi anche la parrocchia sono realtà di 

comunione, collaborazione e corresponsabilità, qualsiasi sforzo di realizzare i Consigli 

Parrocchiali è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero 

formalmente ineccepibili.  

 

Discernimento comunitario 

 

Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo ma è necessario per 

il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. I 

membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio 

parrocchiale per gli Affari Economici hanno - in virtù del 

battesimo e dell’incarico ricevuto - il diritto/dovere di assolvere 

tale compito. 

Il discernimento comunitario fa leva sull'amore nel quale vive 

la comunità. La carità fraterna è la porta alla conoscenza. 

Dunque, se realmente si vive nell'amore si è nello stato 

privilegiato per la conoscenza delle realtà spirituali e pastorali. 

Le intuizioni, la capacità creativa ed inventiva, crescono proficuamente solo dall'amore. Allora 

la comunità può essere molto più sicura di essere sulla scia della volontà di Dio. 

Il discernimento comunitario non è dunque un semplice dibattito su un argomento, una 

riflessione guidata, partecipata; il discernimento comunitario non si muove sulle coordinate 

della valutazione democratica o con i processi decisionali usuali dei parlamenti. 

Perché il discernimento sia fecondo sono necessarie alcune condizioni. 

 I membri della comunità devono essere spinti da un autentico amore per Cristo che deve 

essere il primo nei loro cuori. Essi devono collocarsi ben dentro alla logica pasquale: 

devono avere maturato la mentalità di amici della croce di Cristo. Bisogna essere 

consapevoli che ogni decisione ed ogni progetto devono passare attraverso il Triduo 

Pasquale. 

 Le persone della comunità devono avere (o tendere a perseguire) anche una maturità 

ecclesiale, una coscienza teologica della Chiesa: l'obbedienza infatti è una realtà che si 

dischiude solo all'interno della fede. Le persone devono essere, almeno in linea di 

principio, pronte ad entrare in preghiera per liberarsi dalle proprie vedute, dai propri 

argomenti e dai propri desideri. 

 È necessaria una maturità umana per saper parlare in modo distaccato, pacato e 

conciso. Ci vuole la maturità di saper ascoltare fino in fondo, di non cominciare a reagire 

mentre l'altro ancora parla. Non solo esteriormente, ma anche interiormente, ascoltare 

fino alla fine. Un dibattito troppo acceso è certamente la via più efficace per impedire 

un'apertura spirituale. Bisogna essere tutti protesi verso il Signore e con Lui verso 

l'oggetto del discernimento, evitando gli intralci relazionali tra le persone. 

 Infine, ci vuole un superiore, una guida della comunità, una persona che abbia 

un'autorità spirituale e che conosca le dinamiche del discernimento in modo da poterne 

guidare il processo e portarlo a compimento. 

Praticare il discernimento comunitario comporta: 



 avere un oggetto da discernere: una questione che riguarda la volontà di Dio sulla 

comunità; 

 prendersi del tempo per conoscere, approfondire e meditare l’argomento invocando 

l’aiuto dello Spirito Santo; 

 consultare, se necessario, con molta discrezione - alla maniera del colloquio spirituale 

- qualche persona sapiente e prudente;  

 cogliere e leggere i moti interiori e i frutti spirituali che nascono dalla meditazione 

personale e dal confronto in C.P.P.; 

 elencare i pro e i contro ma soprattutto i vantaggi e gli svantaggi spirituali che derivano 

da una determinata scelta dove per vantaggio si intende ciò che determina la maggiore 

adesione della comunità al Cristo del triduo pasquale.  

 individuare su quali proposte viene tessendosi il maggior consenso spirituale che è 

l’opera tipica dello Spirito Santo;  

 raggiungere il vero consenso collegiale: anche quelli che hanno visto più svantaggi che 

vantaggi in una decisione, alla fine vi aderiscono facendola propria, cosa che è un vero 

esercizio spirituale. 

 Nel praticare questa via una comunità può giungere alla certezza che "hanno deciso lo 

Spirito Santo e loro" (cf At 15,28). 

 

Progetto Pastorale  
 

La vita e l’azione pastorale della parrocchia e 

della comunità non possono essere lasciate al 

caso o al succedersi estemporaneo di iniziative 

dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di 

alcuni fedeli, o a gruppi e realtà di vario genere 

presenti nell’ambito della parrocchia. Va 

salvaguardata, invece, l’unità dell’azione 

pastorale e l’oggettività della stessa. 

Uno strumento fondamentale per realizzare una effettiva comunione e unità di azione, basata 

su criteri oggettivi, è il PROGETTO PASTORALE. Le linee fondamentali del Progetto Pastorale 

di ogni parrocchia sono quelle disposte dalla Chiesa universale e da quella diocesana, ma queste 

vanno precisate per il cammino della comunità parrocchiale ad opera, in particolare, del 

Parroco con il Consiglio Pastorale. Il Progetto Pastorale di ogni parrocchia che ha come scopo 

primo e principale quello di pro-muovere l’incontro con Gesù di Nazareth, deve: 

- interpretare i bisogni religiosi ed umani della parrocchia e del territorio,  

- prevedere la qualità e il numero dei ministeri opportuni, 

- indicare le mete possibili privilegiando gli obiettivi urgenti, 

- valorizzare tutti i carismi e coltivarne la crescita; 

- sottoporsi alla revisione annuale del cammino fatto, 

- mantenere la memoria dei passi già compiuti; 

per i seguenti ambiti: 

- l’annuncio della Parola, la liturgia e la vita di preghiera, 

- l’evangelizzazione, la catechesi e la preparazione ai sacramenti, 

- il servizio caritativo e missionario, 

- la pastorale giovanile, la pastorale familiare, la pastorale della fragilità, 



- l’animazione della vita cristiana nei diversi ambiti della vita culturale e sociale, 

- altre questioni ritenute importanti per la vita comunitaria e la coerenza con la missione. 

Il P.P. è un punto di riferimento obiettivo per tutti: presbiteri, diaconi, consacrati e laici come 

pure per tutte le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti in parrocchia. 

È necessario che il Progetto Pastorale, elaborato dal C.P.P. trovi una formulazione scritta, 

precisa e articolata, e che sia periodicamente rivisto. 

Il compito del P.P. è quello di evitare la dispersione o l’egemonia di persone o gruppi particolari 

e favorire la presenza e la crescita di tutti i fedeli con i propri carismi. 

Non si tratta, quindi, di un’unità che mortifica l’iniziativa e la genialità del singolo ma 

che fa convergere nella comunione l’apporto di ciascuno in un'ottica di fedeltà al Vangelo 

di Cristo, all'insegnamento e alle scelte della sua Chiesa, evitando ogni forma di 

soggettivismo. 

Il Progetto parrocchiale costituisce inoltre il contesto in cui il Consiglio per gli Affari Economici 

deve inserire le decisioni relative agli aspetti economici della parrocchia. 

 
 
Guardiamo a te che sei 
Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, 
ci mostri che l′amore 
è cingersi il grembiule, 
sapersi inginocchiare, 
c’insegni che 
amare è servire. 
 
Fa’ che impariamo, 
Signore, da te, 
che il più grande 
è chi più sa servire, 
chi si abbassa 
e chi si sa piegare, 
perché grande 
è soltanto l'amore. 
 
E ti vediamo poi, 
Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi, 
che siamo tue creature; 
e cinto del grembiule, 
che è il manto tuo regale, 
c’insegni che 
servire è regnare. 
 
(Servire è regnare - Il Mistero Pasquale - Gen Verde) 
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STATUTO del CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Art. 1 Costituzione  

  

Nelle Parrocchie del Sacro Cuore di Gesù e dell’Immacolata Concezione di Pordenone è 

costituito l’unico Consiglio Pastorale Parrocchiale, quale organismo di comunione e di 

corresponsabilità, a servizio di entrambe le comunità parrocchiali, per la crescita della Chiesa 

e la sua missione nel mondo.  

È formato da cristiani che si impegnano a vivere l’adesione di fede a Gesù Cristo, ad ispirare 

le loro scelte al Vangelo e a partecipare alla vita ecclesiale.  

   

Art. 2 Funzione  

  

Il Consiglio Pastorale rappresenta: 

- l’unità della fede e la comunione di tutti i fedeli tra di loro e con i propri pastori; 

- il luogo dove convergono e si fondono tutti i doni e i carismi per il servizio al Vangelo; 

- il luogo di sintesi e di verifica del dinamismo evangelico della comunità; 

- il momento privilegiato della vita della comunità nel suo aspetto operativo-missionario; 

- la coscienza di cui si dota la comunità stessa per verificare la propria fedeltà alla sua 

natura e alla sua missione, e per orientare o pungolare verso una fedeltà più perfetta. 

L’ambito d’azione del Consiglio Pastorale è quanto mai vasto: si tratta di tutte le questioni che 

riguardano, nei vari aspetti, il bene pastorale delle parrocchie. 

La finalità del C.P.P. è dare consigli al Parroco pertanto la sua funzione è consultiva. Le sue 

proposte devono essere frutto di un discernimento compiuto insieme, sotto la guida dello Spirito 

Santo e quindi, specialmente se espresse a larga maggioranza, devono essere considerate dal 

Parroco come pastoralmente impegnative. 

   

Art. 3 Compiti  

  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale opera in stretta connessione e collaborazione con 

l’Assemblea Pastorale Parrocchiale. I suoi compiti principali sono:  

a) conoscere e analizzare la realtà delle Parrocchie e del territorio;  

b) promuovere, sostenere, coordinare attraverso il Piano Pastorale Parrocchiale e 

verificare periodicamente tutta l’azione pastorale delle Parrocchie, in armonia con il 

Piano Pastorale Diocesano, le indicazioni della Forania e tenendo conto dell’Unità Pastorale 

di appartenenza;  

c) favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con 

tutta la comunità;  



d) consigliare il Parroco rispetto alle nomine dei membri dei CPAE (cfr. can. 228);  

e) indicare ai Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie le esigenze pastorali che 

comportano un impegno economico. 

 

 Art. 4 Composizione  

 

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da:  

a) membri di diritto: il Parroco, i vicari parrocchiali, i diaconi permanenti con un incarico 

pastorale a servizio delle Parrocchie, un rappresentante per ciascuna comunità religiosa 

presente nelle Parrocchie;  

b) membri eletti come rappresentanti degli operatori pastorali, delle associazioni, dei 

movimenti e gruppi ecclesiali e delle altre realtà di rilievo pastorale parrocchiale, (ad es. 

scuola materna parrocchiale, oratorio…), in base a valutazione della Commissione 

preparatoria (cfr. Regolamento per il rinnovo del C.P.P.);  

c) membri eletti dalla comunità: uomini e donne della comunità parrocchiale che abbiano 

i requisiti richiesti per questo ruolo;  

d) membri nominati dal Parroco per le loro particolari competenze con diritto di voto;  

e) membri cooptati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, senza diritto di voto.  

 

Art. 5 Numero dei membri 

  

Il numero dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve facilitare l’operatività delle 

riunioni consigliari e salvaguardare il criterio della rappresentatività delle varie componenti 

della comunità parrocchiale. È opportuno che i membri eletti dai gruppi compongano almeno 

la metà dell’intero Consiglio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione preparatoria per 

la Costituzione del C.P.P.. 

 

Art. 6 Elezione  

  

Nell’elezione del Consiglio è coinvolta tutta la comunità parrocchiale maggiorenne ai sensi di 

legge (art. 2 CC). Possono essere eletti come membri del C.P.P. coloro che: 

a) abbiano completato l’iniziazione cristiana e compiuto 18 anni; 

b) siano domiciliati in Parrocchia e/o operanti stabilmente in essa; 

c) siano impegnati in una vita cristiana coerente; 

d) abbiano uno spiccato senso ecclesiale; 

e) siano a conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. 

Requisito essenziale e irrinunciabile per i candidati è la piena comunione con Cristo e con la 

Chiesa Cattolica espressa particolarmente nella professione di fede e nel riconoscimento del 

ministero dei suoi pastori. 



Indipendentemente dalla parrocchia di provenienza - Immacolata o S. Cuore - e dal 

Gruppo/Associazione di appartenenza, ogni Consigliere è sempre chiamato a rappresentare la 

comunità cristiana nella sua interezza. 

Quanti desiderano candidarsi devono anche essere resi consapevoli che il compito di Consigliere 

comporta il diritto/dovere: 

a) ad una costante formazione nel rispetto dei tempi e delle tappe del cammino umano e 

spirituale di ciascuno; 

b) al dialogo ed al confronto con i sacerdoti, gli operatori pastorali ed i fedeli; 

c) a partecipare alle sedute avendo letto e compreso i documenti oggetto di discussione; 

d) a formulare interventi costruttivi e proposte per la crescita del C.P.P. e della comunità; 

e) a prendere parte e vigilare sui lavori di eventuali Commissioni. 

I singoli Consiglieri possono essere eletti/nominati fino ad un massimo di due mandati 

consecutivi salvo eccezioni che richiedono l’approvazione del Parroco e della maggioranza 

assoluta (50% + 1 dei consiglieri aventi diritto al voto) del C.P.P. stesso. 

Ciascun Consigliere ha comunque il dovere di favorire un ragionato ed opportuno ricambio 

dei ruoli impegnandosi nell’individuare e proporre altri membri della comunità che possano 

essere formati e coinvolti all’interno del C.P.P.. 

Il Parroco si rende garante che non entrino nel C.P.P. persone che non abbiano i suddetti 

requisiti. Tale verifica va fatta previamente sulle liste dei candidati, a cura dello stesso Parroco 

o della Commissione Preparatoria. 

 

Art. 7 Organi  

  

Sono Organi del Consiglio:  

a) il Presidente, che per diritto è il Presbitero titolare della Parrocchia;  

b) il Vicepresidente, eletto tra i membri laici del Consiglio;  

c) il Consiglio di Presidenza, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 

membri eletti dal Consiglio in numero da 2 a 4; 

d) la Segreteria, che viene nominata dal Parroco su proposta del C.P.P.; 

e) le Commissioni di Lavoro, che possono essere costituite in forma permanente o 

temporanea dal Consiglio in rapporto alle attività del Consiglio stesso; 

f) l’Assemblea Pastorale Parrocchiale, ovvero il “sinodo” di tutti i fedeli. 

 

Il Presidente è il Parroco che interviene nel C.P.P. a nome della Chiesa lasciando agire 

sacramentalmente il Cristo, l’unico mediatore, il pastore per eccellenza del suo popolo. 

Egli è un soggetto distinto dal Consiglio stesso: non può determinarne l’orientamento (consiglio) 

e non vota (consenso). 

È suo compito: 

 stabilire le questioni da trattare in Consiglio, 

 convocare i membri, 



 dirigere la discussione, 

 guidare le votazioni, 

 curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio, 

 rappresentare legalmente le parrocchie. 

In alcune delle suddette funzioni può essere coadiuvato dal Vicepresidente e dal Consiglio di 

Presidenza. 

 

Il Vicepresidente sostiene e coadiuva il Parroco nelle sue funzioni di Presidente del C.P.P.. 

Tra i suoi compiti principali ci sono: 

 moderare le sedute del C.P.P. e del C.d.P., 

 fare da collegamento tra il C.P.P. e la diocesi o l’Unità Pastorale, 

 rappresentare la comunità in occasioni particolari. 

 

Il Consiglio di Presidenza è composto da 5-6 persone compreso il Parroco ed ha il compito di: 

 tradurre in atto le proposte del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

 formulare proposte, 

 decidere in casi di straordinaria urgenza su questioni ordinarie, 

 verificare l’efficienza e la coerenza di tutto il lavoro pastorale nei vari settori, 

 mantenere i rapporti con l’assemblea pastorale parrocchiale, 

 presiedere le assemblee pastorali parrocchiali. 

 

La Segreteria coadiuva il Parroco e il Consiglio di Presidenza nei loro compiti. In particolare 

redige, archivia e pubblica i verbali delle sedute del C.P.P.. 

 

Le Commissioni di Lavoro sono uno strumento facoltativo a disposizione del C.P.P. composto 

principalmente da persone che hanno una specifica competenza e preparazione. 

Possono venire costituite ed essere sciolte in qualsiasi momento dell’anno pastorale a seconda 

delle esigenze della comunità e in rapporto alle priorità e alle mete del Piano Pastorale. 

Ciascuna commissione ha il compito di seguire più da vicino un settore pastorale particolare e 

di presentare proposte concrete al Consiglio. 

Possono farne parte anche persone estranee al Consiglio parrocchiale ma particolarmente 

idonee per la loro preparazione specifica. 

E’ opportuno che nelle commissioni più direttamente interessate alle funzioni essenziali della 

Chiesa (profetica e liturgica) sia presente un sacerdote delle parrocchie. 

Nel caso in cui le commissioni siano composte da molti membri sarà opportuno nominare un 

coordinatore referente e un segretario. 

L’Assemblea Pastorale Parrocchiale è un organo permanente di partecipazione della comunità 

che si esprime radunata in sinodo o attraverso la voce dei singoli fedeli. 



Essi possono chiedere un colloquio con il Parroco o con i singoli consiglieri oppure far pervenire 

contributi scritti o altro materiale che favoriscano il discernimento del Consiglio Pastorale. 

È bene dire che il Consiglio senza l’Assemblea Pastorale non ha senso. È un Consiglio vuoto, una 

cassa di risonanza della volontà di chi presiede la comunità. 

L’Assemblea Pastorale Parrocchiale si costituisce al momento delle elezioni e si esprime con 

momenti di proposta e di verifica sull’attività del Consiglio. 

È solo attraverso la comunicazione con l’Assemblea Pastorale che il Consiglio può nel tempo: 

 perseguire le sue stesse finalità, 

 cogliere i frutti del proprio lavoro di rinnovamento ecclesiale, 

 tradurre nella vita quanto ha elaborato attraverso i documenti, 

 sperimentare la concezione di Chiesa come popolo di Dio. 

L’assemblea è il soggetto primario di partecipazione, il Consiglio è uno strumento funzionale. 

 

Art. 8 Attività 

  

Il C.P.P. si riunisce indicativamente 4-5 volte l’anno in seduta ordinaria e ogniqualvolta se ne 

ravvisi l’opportunità a giudizio del Parroco o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 

La convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e l’ordine del giorno sono comunicati dal 

Presidente ai Consiglieri tra i 15 e i 7 giorni prima della seduta stessa.  

I consiglieri hanno facoltà di proporre argomenti da inserire nell’ordine del giorno che devono 

pervenire al Consiglio di Presidenza almeno una settimana prima della seduta. 

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta (50% + 1) di 

tutti i membri del Consiglio. In caso di voto, ciascun consigliere può avere al massimo 2 deleghe. 

All’inizio di ogni seduta viene proposto un momento di preghiera e di ascolto della Parola. 

In merito ai punti all’ordine del giorno 
 

il C.P.P. può: Di conseguenza il parroco: 

manifestare 
un consenso unanime 

può confermare quanto deliberato all’unanimità 

manifestare la necessità di 
un ulteriore approfondimento 
per le questioni non urgenti 

deve convocare un altro incontro in caso di 
disaccordo su questioni non urgenti 

manifestare forti divergenze 
su questioni urgenti 

la facoltà di decidere viene delegata ad una autorità 
superiore (la Presidenza e in ultima istanza il Parroco) 

votare (con scrutinio segreto 
quanto si stratta di questioni 

personali o di elezioni) 

è tenuto a considerare come pastoralmente impegnativo 
il parere del C.P.P. chiaramente espresso 

dalla maggioranza assoluta (50% + 1 voto) degli aventi 
diritto di voto (comprese eventuali deleghe nella misura 

di massimo 2 per ciascun consigliere); 

Il parroco ha facoltà di decidere in modo difforme rispetto a quanto deliberato solo in casi 
eccezionali e su questioni di rilievo pastorale che coinvolgano direttamente la sua coscienza 

(in tal caso la decisione del parroco deve essere spiegata al C.P.P.). 



Il Presidente del C.P.P. non vota in quanto voterebbe o consiglierebbe se stesso. 

I verbali di ogni seduta devono essere inoltrati, letti ed approvati dai Consiglieri prima di essere 

resi noti alla comunità attraverso le modalità stabilite dal C.P.P. stesso. I Consiglieri hanno 

facoltà di proporre modifiche, correzioni o integrazioni al verbale entro 7 giorni dal momento 

del ricevimento via mail della prima bozza o delle successive stesure.  

 

Art. 9 Durata e Decadenza del Mandato, Dimissioni e Sostituzione dei Membri  

 

La durata del Consiglio è determinata in 5 anni. 

Contestualmente alla scadenza del CP vengono a decadere anche tutte le commissioni, i 

rappresentanti ed i referenti nominati dai Gruppi e dalle Associazioni ad eccezione di quelli 

eletti tramite un proprio Statuto riconosciuto. 

Voce autorevole della parrocchia, il Consiglio non decade con la cessazione del Parroco dal suo 

ufficio. Può essere sciolto, invece, all’inizio del ministero del nuovo Parroco. 

I membri eletti, nominati o cooptati decadono dal loro rispettivo incarico nel caso di assenza 

ingiustificata per tre sedute consecutive del C.P.P. 

È dovere dei Consiglieri in caso di assenza giustificata e non continuativa nominare - previa 

comunicazione al Parroco - un proprio sostituto (che acquisisce automaticamente anche diritto 

di voto se previsto) allo scopo di garantire sempre la validità della seduta. 

Un Consigliere decade dal proprio incarico anche nel caso in cui decida di candidarsi alle 

elezioni amministrative o politiche. 

Coloro i quali sentono - per sopraggiunti impedimenti prima della scadenza naturale del proprio 

mandato - di non poter più adempiere al proprio compito di Consigliere hanno il dovere di 

comunicarlo al Parroco quanto prima affinché l’incarico possa essere affidato ad altri. 

Le dimissioni vanno sempre consegnate per iscritto al Parroco che ne darà lettura al C.P.P. 

nella prima seduta utile. 

I membri uscenti saranno sostituiti nel seguente modo: 

a) di diritto: da coloro i quali ne assumeranno l’incarico per decisione del Vescovo o del 

Superiore designato; 

b) eletti come rappresentanti di Gruppi, Associazioni, ecc: dal secondo più votato nella 

lista di appartenenza oppure come da proprio Statuto riconosciuto;  

c) eletti dalla comunità: dal secondo più votato nella lista di appartenenza; 

d) nominati dal Parroco per specifiche competenze: da altra figura da lui designata; 

e) membri cooptati dal C.P.P. senza diritto di voto: da altra figura da esso designata; 

 

Art. 10 Rinnovo straordinario 

 

Qualora, a giudizio del Parroco e/o della maggioranza assoluta (50% + 1) dei consiglieri con 

diritto di voto, il Consiglio non fosse più in grado di esprimere di fatto una proficua 

collaborazione, si provvederà allo scioglimento dello stesso ed alla formazione di uno nuovo. 

In questo lasso di tempo rimane in carica il Consiglio di Presidenza per le questioni di carattere 

ordinario e con la funzione di Commissione Preparatoria al rinnovo del C.P.P. stesso. 



Art. 11 Rapporti con Forania e Unità Pastorale 

 

Il C.P.P. opera in sintonia con l'Assemblea generale della Forania, alla cui composizione esso 

concorre eleggendo un proprio rappresentante laico, due per le parrocchie che superano i 

duemila abitanti (cfr. Statuto delle Foranie, art. 6.c). 

La nostra forania si chiama “Forania Pordenone”. Comprende le Unità Pastorali “Pordenone 

Nord”, “Pordenone Centro”, “Pordenone Sud” e “Cordenons”. 

Il C.P.P. si adopera a trovare momenti e forme di collaborazione con i Consigli delle altre 

comunità parrocchiali del territorio, con particolare riferimento a quelle della propria Unità 

Pastorale. La nostra U.P. si chiama “Unità Pastorale Pordenone Nord” ed è composta dalle 

seguenti parrocchie: Sacro Cuore, Immacolata, Sant’Agostino (Torre Alta), Santi Ilario e Taziano 

(Torre Bassa), San Lorenzo (Rorai Grande). 



REGOLAMENTO 
 

Art. 1 Commissione preparatoria  
  
In vista della costituzione del C.P.P., viene formata una Commissione preparatoria composta 
dal Presbitero titolare della Parrocchia e da alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
uscente (da 4 a 6 nominati o eletti per l’occasione dal CP stesso). Nel caso in cui detto Consiglio 
non sia mai stato costituito, la Commissione è composta dal Parroco e da alcuni rappresentanti 
delle realtà pastorali della comunità, designati dal Parroco stesso. 
La Commissione preparatoria cura la sensibilizzazione della comunità e predispone criteri e 
norme per la formazione del nuovo Consiglio, determinando anche il numero dei suoi 
componenti per elezione e per nomina. In particolare:  

a) provvede a formare la lista dei candidati all’elezione, salvaguardando un’adeguata 
rappresentanza in relazione al sesso, all’età e alle diverse zone delle Parrocchie;  
b) prepara la lista delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e delle realtà pastorali 
che hanno il diritto di eleggere ognuna un proprio rappresentante al Consiglio;  
c) indica le procedure di votazione che potranno essere diverse secondo le consuetudini 
locali (numero di preferenze, procedure di voto, durata delle votazioni, ecc);  
d) garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.  

Ad elezione avvenuta i nomi dei componenti del Consiglio saranno comunicati alla conclusione 
delle Messe domenicali e mediante la forma scritta ritenuta più idonea per la loro 
proclamazione.  
 

COMPOSIZIONE DEL C.P.P. PER IL MANDATO …………………………. 

AMBITO PASTORALE GRUPPI/ASSOCIAZIONI N° MODALITA’  

SACERDOTI, DIACONI, CONSACRATI/E  Parroco e vicario parrocchiale  DI DIRITTO 

PASTORALE DELLA FESTA 
 Feste patronali, momenti conviviali, pranzi 

comunitari, ecc 
 NOMINA DEI GRUPPI 

INIZIAZIONE CRISTIANA  
CATECHESI, EVANGELIZZAZIONE 

 Formazione permanente adulti, Nuova 
evangelizzazione, Sacramenti, Associazioni 

 NOMINA DEI GRUPPI 

PASTORALE DELLA CARITA’ 
 Distribuzione vestiario, cibo, medicinali e 

centro di ascolto Caritas, Gruppo Missionario 
 NOMINA DEI GRUPPI 

PASTORALE DELLA COMUNICAZIONE  Foglio parrocchiale, sito, social  NOMINA DEI GRUPPI 

PASTORALE FAMILIARE 

 Scuola dell’Infanzia  NOMINA DEI GRUPPI 

 Altre realtà (gruppo sposi, separati, coppie 
giovani, ecc) 

 NOMINA DEI GRUPPI 

PASTORALE LITURGICA 

 Gruppo liturgico, Gruppo lettori, Cori, Ministri 
straordinari comunione, Ministranti, Decoro 
chiesa, Animatori liturgici, Collaboratori 
sacrestia. 

 NOMINA DEI GRUPPI 

PASTORALE GIOVANILE 
 Gruppo Animatori, Associazioni, Grest e Campi 

Estivi, Formazione permanente dei giovani, ecc 
 NOMINA DEI GRUPPI 

PASTORALE SERVIZI COMUNITA’ 
 Pulizia oratori, Manutenzioni Ordinarie e 

Straordinarie, Gestione oratori, Gestione cassa 
e offerte, Manutenzione aree verdi, altri servizi 

 NOMINA DEI GRUPPI 

CPAE  Consigli Parrocchiali Affari Economici  NOMINA DEI GRUPPI 

RAPPRES. COMUNITA’ S.CUORE 
 1 uomo e 1 donna per la fascia d’età 25-59 

 1 uomo e 1 donna per la fascia d’età over 60 
 

ELETTI DALLA 
COMUNITA’ 

RAPPRES. COMUNITA’ IMMACOLATA 
 1 uomo e 1 donna per la fascia d’età 25-59 

 1 uomo e 1 donna per la fascia d’età over 60 
 

ELETTI DALLA 
COMUNITA’ 

ALTRI 
 Cooptati dal CP senza diritto di voto  NOMINA DEL C.P.P. 

 Nominati dal Parroco  NOMINA DEL PARROCO 

TOTALE MEMBRI CP    



STATUTO del CONSIGLIO PARROCCHIALE 

PER GLI AFFARI ECONOMICI  

 
  

Premessa  
  

La Chiesa, fondata dal Signore Gesù, è costituita da un elemento umano e da un elemento 

divino. È organismo visibile e sociale, che lo Spirito vivifica e fa crescere (cfr. LG 8). Essa si 

serve delle cose temporali nella misura richiesta dalla propria missione (cfr. GS 76). Usando le 

risorse economiche necessarie la Chiesa non può contraddire l’imperativo evangelico della 

povertà, che vale non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per le 

modalità d’azione della Chiesa stessa. La rinuncia a mezzi e risorse imponenti è manifestazione 

e garanzia di totale fiducia nello Spirito del Risorto ed è segno e condizione di credibilità 

dell’opera evangelizzatrice. La subordinazione costitutiva dell’uso dei beni temporali alle 

caratteristiche e alle esigenze della missione è molto importante.   

Rimane però il fatto che la Chiesa, proprio per svolgere la sua missione evangelizzatrice ha 

bisogno di mezzi e di risorse. Non si potrebbe altrimenti sostenere le molteplici attività 

pastorali né dare risposta alle crescenti esigenze della carità. Da queste constatazioni nasce il 

diritto, che è espressione della libertà religiosa dovuta ad ogni confessione, di acquistare e di 

possedere beni adeguati. E contemporaneamente nascono l’esigenza di una costante 

educazione dei fedeli a “sovvenire alle necessità della Chiesa” e il dovere di dare testimonianza 

sempre più trasparente nella gestione dei beni economici.  

Il Consiglio per gli Affari Economici è l’organismo che nelle comunità parrocchiali è chiamato 

ad esercitare la partecipazione e la corresponsabilità sia nel reperimento delle risorse 

necessarie, sia nell’amministrazione delle stesse. Il C.P.A.E. ha il compito di aiutare le 

molteplici iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando l’audacia della carità 

con la competenza e la prudenza necessarie, favorendo un autentico spirito di famiglia nella 

comunità cristiana.  

 

 

  



Art. 1 Natura  
  
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, richiesto dal Codice di Diritto canonico (canoni 
537 e 1280) è l’organo di amministrazione dei beni e delle disponibilità della Parrocchia, nel 
rispetto delle norme del diritto universale e particolare e del presente Statuto, ed è presieduto 
dal Parroco (cfr. canoni 225, 228).  
  
Art. 2 Fini 
  
Il C.P.A.E. ha i seguenti fini:  

a) amministrare i beni della Parrocchia e le disponibilità economiche assicurate dalle 
offerte volontarie fatte dai fedeli durante lo svolgimento del ministero pastorale e versate 
doverosamente nella cassa parrocchiale (cfr. canoni 531, 551 e 1267) al fine di provvedere 
al sostentamento ed alle spese relativi agli Operatori pastorali della Parrocchia, e di 
assicurare i mezzi economici necessari alle varie attività pastorali programmate dalla 
Comunità;  
b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione che di fatto modificano lo 
stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti da 
sottoporre poi all’approvazione del Vescovo per la loro validità, e per i quali vanno osservate 
le disposizioni canoniche (cfr. Canone 1281 e il decreto vescovile 4.4.1987) e civili;  
c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando 
le voci di entrata e di spese prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività pastorali, 
caritative, onesto sostentamento del Clero ecc.) e individuandone i relativi mezzi di 
copertura economica;  
d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, della cassa parrocchiale e approvare 
alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa 
documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Amministrativo 
Diocesano, entro il 31 marzo di ogni anno;  
e) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di 
quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare cura e premura per il patrimonio 
artistico e storico (a tale scopo deve essere redatto e annualmente aggiornato lo stato 
patrimoniale e l’inventario, comprendente pure tutti i beni mobili della Parrocchia), il 
deposito di relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. canoni 1283 § 2, 3; 1284 
§ 2 e 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;  
f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di 
contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa 
universale (cfr. canoni 222, 1260 e 1261).  

  
Art. 3 Composizione  
  
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, e 
da quattro o sei membri, designati dal Parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ed eventuali persone prudenti della Parrocchia (cfr. can. 228).  
Tra i membri designati dovrà essere indicata la persona quale incaricato parrocchiale per la 
promozione del sostegno economico alla Chiesa (come voluto dalla C.E.I. nella XLV Assemblea 
Generale)  
Tali Consiglieri designati, di sicura moralità, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci 
di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in 
diritto ed in economia, devono essere confermati dal Vescovo diocesano con suo decreto, 
almeno 15 giorni prima del loro insediamento.  
I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. 
Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e 
documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario Diocesano.  



Con la vacanza della Parrocchia il C.P.A.E. rimane in carica fino alla nomina del nuovo Parroco 
per gli atti di normale amministrazione. I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e 
con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della Comunità 
parrocchiale e delle sue finalità pastorali (cfr. canoni 1281 e 1286).  
  
Art. 4 Incompatibilità  
  
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado 
di consanguineità o di affinità, e quanti hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia (cfr. 
can. 492 § 3).  
È opportuno che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche nelle Istituzioni e nelle 
Amministrazioni Pubbliche.  
  
Art. 5 Presidente  
  
Spetta al Presidente:  

a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;  
b) la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;  
c) la presidenza delle singole riunioni;  
d) la designazione del Segretario, dopo aver consultato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

  
Art. 6 Poteri del Consiglio  
  
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha funzione consultiva e non deliberativa. In 
esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa 
della Parrocchia in conformità al canone 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà 
attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente 
come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia.  
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici 
spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del Canone 532.  
  
Art. 7 Riunioni del Consiglio  
  
Il C.P.A.E. si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga 
opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.  
Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche 
altre persone in qualità di esperti. Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le 
osservazioni che ritiene opportuno fare.  
  
Art. 8 Vacanza dei seggi del Consiglio  
  
Nei casi di morte, di dimissione (si intende dimissionario anche il Consigliere che manchi a tre 
sedute consecutive senza giustificazione), di revoca o di permanente invalidità di uno o più 
membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, il Parroco provvede entro quindici 
giorni a designare i sostituti con le modalità di cui all’art. 3.  
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio 
stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.  
  
Art. 9 Esercizio  
  
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine 
di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo (e quello 
preventivo per l’anno successivo), debitamente approvato/i dai membri del Consiglio, saranno 



sottoposti dal Parroco al Vescovo, tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano, per la verifica e 
l’approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (cfr. can. 1287 § 1).  
 
Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale  
  
Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità 
parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle rendite dei beni parrocchiali e delle offerte 
ricevute dai fedeli (cfr. can. 1287 § 2) e propone anche le opportune iniziative per l’incremento 
delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento degli 
Operatori pastorali della parrocchia.  
  
Art. 11 Validità delle sedute e verbali  
  
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta 
di tutti Consiglieri (compresi i cooptati senza diritto di voto). I verbali del Consiglio, redatti su 
apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio 
stesso e devono essere approvati nella seduta successiva e conservati nell’Ufficio o Archivio 
parrocchiale, e sono soggetti alla visita canonica a norma del Codice di Diritto Canonico (cfr. 
canoni 555 § 4; 1276 e 1287).  
   
Art. 12 Depositi vari  
  
I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito di proprietà 
della Parrocchia devono essere sempre e solamente intestati a: “Parrocchia di ... rappresentata 
dal Parroco pro tempore N. N. ...”.  
I capitali di operazioni riguardanti il patrimonio della Parrocchia devono essere depositati 
presso l’Ufficio Amministrativo Diocesano, che ne curerà la custodia e l’amministrazione.  
  
Art. 13 Rinvio alle norme generali  
  
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto/regolamento, si applicheranno le norme 
del Diritto Canonico, del Diritto particolare e del Diritto Civile.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Come gestire riunioni efficaci 
 

Il tempo è un frammento di eternità che abbiamo sulla terra per realizzare il sogno che 

Dio ha per noi. Usiamolo con saggezza. 

 

1) La Presidenza si ritrovi almeno 2 settimane prima della seduta di Consiglio Pastorale 

per elaborare con cura l’ordine del giorno: 

a. i punti vengano ordinati per urgenza ed importanza 

b. se risultano troppi punti all’odg o pochi punti ma tutti molto corposi si prevedano 

da subito due sedute 

c. tutto quello che non deve essere dibattuto (aggiornamenti, scambi di 

informazioni, comunicazioni varie, ecc) venga comunicato tramite mail 

d. l’odg venga inviato per tempo in modo che tutti abbiano modo di prepararsi 

adeguatamente e/o di confrontarsi con il proprio gruppo o associazione 

e. se alcuni punti sono di carattere progettuale, la Presidenza elabori 

preventivamente delle proposte per agevolare i lavori del CP 

f. per ogni punto all’odg si renda esplicito l’obiettivo che si vuole raggiungere 

g. in base all’odg, la Presidenza valuti se estendere l’invito alla seduta ad altre 

figure e/o ad esperti (senza diritto di voto) su un dato argomento 

2) Sempre in Presidenza, si abbia cura di definire precedentemente: 

a. chi introduce e chi modera i diversi punti all’odg 

b. quanto tempo può essere dedicato a ciascun punto 

c. la durata massima degli interventi dei consiglieri 

d. quali punti richiedono una votazione 

e. quali materiali vanno inviati o distribuiti 

3) I partecipanti alla seduta abbiano cura di: 

a. avvisare sempre in caso di assenza e nominare un sostituto 

b. leggere, meditare, approfondire ed eventualmente consultarsi con altri sui punti 

all’odg tenendo presente il grado di riservatezza della questione in oggetto 

c. arrivare puntuali alle sedute o comunicare un eventuale ritardo 

d. esporre il proprio intervento in modo conciso 

e. rinunciare al diritto di parola qualora si sia impreparati sugli argomenti all’odg 

f. inviare contributi e/o materiale via mail perché possa essere allegato al verbale 

4) Per favorire la partecipazione di tutti, gli interventi avvengano secondo un ordine 

preciso (alfabetico, in base al posto a sedere, per ambiti pastorali, ecc). 

5) Per agevolare riflessioni, condivisioni e decisioni i referenti dei vari ambiti (catechesi, 

liturgia, carità, pastorale giovanile, unità pastorale, ecc) facciano pervenire i verbali 

delle proprie riunioni prima della seduta di CP. 

6) Al termine della seduta si faccia un breve riepilogo delle decisioni prese, dei compiti 

eventualmente assegnati e delle scadenze fissate. 

7) Nel tempo che intercorre tra una seduta e l’altra, la Presidenza verifichi che venga data 

attuazione alle decisioni prese o eventualmente solleciti gli incaricati. 

8) La Presidenza verifichi anche la frequenza ed il numero di assenze dei consiglieri ed 

eventualmente valuti con gli interessati le scelte più opportune. 



Spunti per una verifica efficace 
 

Come uomo o donna di fede: 

- Come vivo questo tempo? Riesco a guardarmi con onestà e con benevolenza? 
- Quali desideri e affanni abitano il mio cuore e la mia mente? 
- Come sto vivendo la fede e il mio rapporto con il Signore? 
- Quanto tempo riesco a dedicare alla cura di me stesso e del mio rapporto con Dio? 
- Intuisco qual è il Progetto di Vita al quale Dio mi chiama? Come vi rispondo? 

Come Operatore Pastorale: 

- Mi fermo ogni tanto a riflettere sul mio essere Operatore Pastorale? 
- Ringrazio il Signore per il compito che mi ha affidato? Lo sento come un dono, un 

privilegio, o mi sento piuttosto incastrato in questo ruolo? 
- Traggo gioia dal mio essere Operatore Pastorale nonostante i momenti di fatica?  
- Essere al servizio della comunità mi edifica? In che modo? 
- Quali frutti spirituali e pastorali ho raccolto fino ad ora dal servizio, dalle relazioni, dalle 

riunioni, dalla preghiera, dalla vita comunitaria? 
- Quali altri moti interiori accompagnano il mio agire pastorale? 

Curo la mia formazione? 

- Aspiro a fare sempre un passo avanti rispetto a dove mi trovo? 
- Cerco costantemente stimoli nuovi o mi faccio bastare la formazione ricevuta in passato 

(5, 10, 15, 20 anni fa)? 
- Quando mi sento stanco e demotivato, sono capace di fare un passo indietro e darmi il 

tempo per fare chiarezza, recuperare le giuste motivazioni, le forze e l’entusiasmo? 
- A chi mi rivolgo per un aiuto spirituale o per un orientamento al servizio? 

Di fronte alle difficoltà, alla criticità, ai problemi, alle mancanze:  

- cerco di approfondire le cause o mi limito ad un’analisi superficiale e passo alla prossima 
cosa da organizzare? 

- cerco un altro punto di vista che allarghi la mia prospettiva e ampli il mio sguardo sul 
mio operato, sulla comunità, sulla Chiesa, sul territorio? 

- verifico “le voci” e chiarisco le incomprensioni con i diretti interessati prima di parlarne 
con altri? 

- cedo facilmente al pensiero di dare le dimissioni dal mio incarico? 
- mi limito a esporre cosa non va o propongo anche delle soluzioni? 
- conservo uno sguardo di bene sulle situazioni, sulle persone, sul presente e sul futuro? 
- conservo fiducia nel disegno del Signore e speranza nell’azione dello Spirito Santo?  

Ho un ruolo di responsabilità (referente, responsabile, presidente, vicepresidente, ecc): 

- mi fermo ogni tanto a riflettere su come lo sto svolgendo? 
- sto rispondendo pienamente al mandato ricevuto? Come? Sento di trascurare qualcosa? 
- quali sono le difficoltà che incontro più spesso? Come le affronto? 
- mi limito ad essere un coordinatore o sento la responsabilità di prendermi cura del 

gruppo/commissione che mi è stato affidato? Sono capace di ascoltare, stimolare, 
sostenere, coinvolgere, far crescere i miei collaboratori? 

- sono consapevole che il mio ruolo comporta maggiori responsabilità e quindi anche 
maggiori competenze? Dedico abbastanza tempo alla formazione? 

- essere responsabile di un gruppo comporta anche prendere decisioni importanti, coerenti 
e non sempre condivise da tutti. Come vivo questo aspetto del mio ruolo?  

- curo la preparazione/formazione di chi dovrà sostituirmi allo scadere del mio mandato? 

Sono membro del CP, del CPAE, di un’equipe, di un gruppo, di un’associazione, di una 
commissione, ecc: 

- faccio del mio meglio per essere parte attiva e propositiva dell’equipe o rimango ad 
aspettare che mi venga detto cosa fare? 



- sono attento ai bisogni, alle criticità, alle lacune, al potenziale, alle attese dei membri 
della comunità o delego questo ad altri? 

- dedico del tempo ad un ascolto attivo dei fedeli e delle loro esigenze? Sono aperto ai 
loro suggerimenti/proposte? Accolgo serenamente anche critiche e osservazioni 
costruttive? 

- arrivo agli incontri preparato e consapevole che anche il mio contributo è fondamentale 
al discernimento comunitario? 

- condividiamo come consiglio, gruppo o associazione dei particolari momenti di verifica 
infra-annuali per capire se il nostro agire è efficace e sta portando i frutti sperati? Ci 
fermiamo per esaminare a fondo cosa non è andato come sperato? Perché la comunità 
non ha risposto? Cosa migliorare o cambiare? 

 

I bisogni pastorali e l’Azione Ecclesiale 

- Le nostre comunità sono capaci di momenti di contemplazione? Come contemplare nel 
Crocifisso le condizioni umane nelle quali Dio stesso sembra essere messo in questione? 

- Occorre esplicitare su un piano pastorale la vita sacramentale come intimamente legata 
alla trasformazione della vita personale e pubblica. Esiste su questo aspetto una 
riflessione adeguata? 

- Ci sentiamo in cammino con la Chiesa Universale e Diocesana? Rispondiamo alle 
sollecitazioni presenti nei documenti recenti e passati? 

- L’azione ecclesiale ha un carattere pastorale o amministrativo? Chi è il principale 
beneficiario del lavoro ecclesiale: la Chiesa come organizzazione o il popolo di Dio nella 
sua totalità? 

- Problemi complessi richiedono analisi complesse e scelte audaci. Ci prendiamo il tempo 
necessario per andare in profondità nelle questioni o ci limitiamo a trovare soluzioni di 
tipo organizzativo per l’immediato? (es. ripensare completamente la catechesi vs 
spostare l’orario degli incontri) 

- Siamo consapevoli della responsabilità di ripensare le attività pastorali e il 
funzionamento delle strutture ecclesiali, cercando il bene dei fedeli e della società? 

- Nella pratica, quanto, quando e come i fedeli laici sono coinvolti nella missione? C’è 
consapevolezza che tutta la Chiesa è evangelizzatrice? 

- Cosa annunciamo quando annunciamo il Vangelo? Qual è l’immagine di Dio che noi 
comunichiamo, testimoniamo, raccontiamo? Il nostro annuncio a partire dalle omelie, 
dalla catechesi alle nuove forme di comunicazione è davvero essenziale? Esso evidenzia 
quel che è centrale e da significato al tutto? 

- Quale fondamento ha il nostro annuncio nel racconto della Parola? È una Parola studiata, 
meditata, pregata? Quanto nelle nostre comunità si legge la Parola di Dio? Quale 
consapevolezza biblico‐teologica sappiamo mettere a servizio di tutti traendone 
elementi sapienziali di accompagnamento nelle diverse situazioni? 

- Qual è oggi la nostra consapevolezza della situazione concreta del nostro paese, delle 
nostre città, dei nostri territori? Quale lettura abbiamo della situazione demografica ed 
economica, della loro relazione reciproca? Quale consapevolezza abbiamo della 
situazione sociale ed ambientale, del salto generazionale in atto, delle profonde 
modifiche sta stanno intervenendo nelle reti di solidarietà (da quelle familiari a quelle 
cittadine)? 

- Stiamo sensibilizzando i laici all’importanza dell’impegno sociale e del coinvolgimento 
politico a tutti i livelli (elettori, candidati, eletti, istituzioni, ecc)? C’è sufficiente 
consapevolezza e conoscenza della crisi morale del paese? Quale dialogo culturale, frutto 
di adeguata formazione si è in grado oggi di intessere con le nuove scienze, le nuove 
tecniche?  

- Di fronte ai cambiamenti culturali in atto stiamo formando e sollecitando il CP, i gruppi 
e le associazioni a ridefinire i loro progetti educativi e aggiornarli in base alle nuove 
esigenze?  

 



LA PAROLA 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 12,31 - 13,13) 

 

Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più 

sublime. 

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come 

bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 

E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 

conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la 

carità, non sarei nulla. 

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, 

ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 

La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia 

d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene 

conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, 

tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la 

conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto 

profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 

Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. 

Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. 

Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo 

faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, 

come anch'io sono conosciuto. 

Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande 

di tutte è la carità! 

  



ADSUMUS, SANCTE SPIRITUS 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi, 

assistici, scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori 

sia lesa la giustizia, 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 

perché siamo una sola cosa in te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

in comunione con il Padre e con il Figlio, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

MARIA, DONNA DEL QUOTIDIANO 

Santa Maria, donna feriale, 

insegnaci a considerare la vita quotidiana 

come il cantiere dove si costruisce 

la storia della salvezza. 

Tu che all'interno 

della casa di Nazareth, 

tra pentole e telai, 

tra lacrime e preghiere, 

tra gomitoli di lana 

e rotoli della Scrittura, 

hai sperimentato, in tutto, 

lo spessore della tua femminilità, 

gioie senza malizia, 

amarezze senza disperazioni, 

partenze senza ritorni, 

 torna a camminare con noi, 

o creatura straordinaria, 

innamorata di normalità, 

che, prima di essere incoronata 

Regina del cielo, 

hai ingoiato la polvere 

della nostra povera terra, 

aiutaci a salvare almeno il quotidiano. 

 

(don Tonino Bello) 


