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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
2016 – 2020 

 

 

 

1. don Alfredo Rocca    parroco 

2. don Cesare Casati   rettore SS. Gervasio e Protasio 

3. don Renato Pavesi   rettore S. Andrea 

4. don Maurizio Falchetti  collaboratore residente S. Andrea 

5. mons Franco Murandi  rettore S. Maria della Carità 

6. Suor Loretta Righetti    religiosa 

7. Lucchini Luisa    liturgia 

8. Puviani Mariachiara   liturgia 

9. Savazzi Lia    catechista 

10. Grassi Greta   catechista 

11. Zacchè Doriana   catechista 

12. Sogliani Claudio  catechista 

13. Vecchia Isacco   educatore pastorale giovanile 

14. Greco Monica   educatore pastorale giovanile 

15. ..Capo Scout..   Agesci  

16. Diani Valerio   Consiglio Affari Economici 

17. Sassi Roberto   scelto dal parroco 

18. Molinari Chiara   scelta dal parroco 

19. Ruggerini Fabio   scelto dal parroco 

20. Fracassi Davide   scelto dal parroco 

21. Pezzoli Angela   scelta dal parroco 

 

 

 

Nella riunione del Consiglio Pastorale tenutasi il giorno 11 aprile 2016 si è 

approvato lo Statuto. 



 

Statuto 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

 

1. Natura 

E’ costituito, con la Pasqua 2016, nella Parrocchia di S. Anselmo, il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale (CPP) a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 

536). 

Il CPP si pone nella comunità parrocchiale come “segno di comunione” e 

“strumento di crescita” alla luce della fede, della speranza e della carità. 

Il CPP è formato da cristiani che sono chiamati a vivere l’esperienza di fede e 

di comunione ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, nella 

collaborazione e nel servizio. 

Il CPP vuole promuovere una sempre maggiore “corresponsabilità” come 

segno del “prendersi cura” in prima persona, e di sentirsi responsabili insieme 

ai sacerdoti, del cammino della comunità. 

 

 

2. Finalità 

Il CPP promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pastorale della 

parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti 

di essa nell’unica missione della chiesa: evangelizzare, santificare e servire 

l’uomo nella carità. 

 

 

3. Carattere consultivo 

Il CPP ha carattere consultivo. 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 dei carismi e 

ministeri che lo Spirito di Dio dona a ciascuno per il bene di tutti. 

 

 



4. Carattere rappresentativo 

Il CPP ha carattere rappresentativo. Esso esprime l’intera comunità 

parrocchiale. Ciascun membro, anche rappresentante di particolari gruppi o 

associazioni, è chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo insieme, 

per edificare l’intera comunità. 

 

 

5. Membri 

Il CPP è formato da membri di diritto, membri rappresentanti dei gruppi e 

membri nominati dal parroco secondo questo schema: 

• Sacerdoti  (membri di diritto) 

• 1 Religiosa 

• 2 rappresentanti del Gruppo Educatori (post-cresima) 

• 1 rappresentante degli Scout (Agesci) 

• 4 rappresentanti dei Catechisti 

• 1 rappresentante del Consiglio Affari Economici 

• 2 rappresentanti dell’ambito Liturgico 

• 5/6 persone eventualmente nominate dal parroco per arricchire e integrare 

le diverse sensibilità. 

 

 

6. Durata 

Il CPP ha la durata di quattro anni. 

 

 

7. Presenze 

I membri del CPP si fanno dovere di essere presenti a tutti gli incontri; in caso 

di impedimento dovranno avvertire il parroco per giustificare l’assenza.  

 

 

8. Esterni 

L’Ordine del Giorno deve essere reso noto alla parrocchia. 

Il CPP è aperto a tutti coloro che intendono partecipare. Gli esterni possono 

assistere ai lavori ma non possono intervenire, a meno che non sia stato loro 

espressamente concesso. 

In caso di votazioni gli esterni non possono votare, a meno che non sia stato 

loro espressamente concesso. 

 

 

 



9. Documentazione 

Di ogni riunione viene redatto il verbale. 

E’ doveroso informare la comunità parrocchiale dei lavori e degli orientamenti 

del CPP. 

 

 

10. Verifica 

E’ doveroso verificare se e in che modo le scelte del CPP vengono attuate 

nell’attività pastorale della parrocchia. 

 

 

11. Consiglio di Unità Pastorale 

Almeno una volta all’anno si riuniscono i Consigli Parrocchiali dell’Unità 

Pastorale. 

 

 

 

 

 

Mantova, 11 aprile 2016. 
 

 

 

 


