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VERSO IL RINNOVO  
DEL CONSIGLIO DI COMUNITÁ PASTORALE  
ELEZIONI SAB. 19 – DOM. 20 OTTOBRE 2019    

INDICAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Le Schede elettorali                                       

Sono uniche per tutta la CP, 

sono organizzate per le tre 

fasce d’età, con la fotografia, 

il nome e la parrocchia dei 

candidati idonei e disponibili 

ad accettare la nomina in 

caso di elezione. 
 

Come si vota?                                                                                  

Il voto si esprime ponendo una croce sul 

nome o sulla fotografia del candidato 

prescelto, anche se non appartenente alla 

propria parrocchia.                                                        

Si possono esprimere al massimo due 

preferenze per ogni fascia d’età.                                      

I fedeli che non possono, per grave motivo, 

partecipare a una delle Messe in cui si vota, 

potranno votare a casa e in busta chiusa 

consegnare la scheda con il proprio voto ai 

membri della Commissione Elettorale.  

Chi sono i membri eletti?                                                       

Saranno eletti 18 tra i candidati più votati, 

secondo la seguente ripartizione:                                       

. 6   S. Martino (1di San Francesco)                                                

. 3   S. Pietro                                                                                

. 2   S. Zeno                                                                               

. 2   S. Maria Annunciata (Conventino)             

. 2   S. Nome di Maria (Geromina - Cerreto)                                                                                         

. 3   Castel Rozzone (San Bernardo abate)   

 

  

 

Chi sono i membri di diritto del CPCP?                                                                                             

I Sacerdoti e i Diaconi facenti parte della 

Diaconia della Comunità pastorale, un 

rappresentante per ogni Istituto 

religioso (Salesiani, Monfortani, Padri 

Bianchi, Figlie della Chiesa); il Presidente 

dell’Azione Cattolica ed eventualemente, 

qualora ci fosse, il rappresentante del 

Consiglio pastorale diocesano 

appartenente alla CP. 

 

Chi sono i membri designati del CPCP?                                                                                           

Il Responsabile della CP, in accordo con 

la Diaconia, ha la facoltà di integrare per 

un terzo la componente eletta con 

membri di “propria designazione” per 

rendere il Consiglio più completo in 

modo che tutte le realtà della Comunità 

Pastorale siano rappresentate. 

Quando si vota?                             

Sabato 19 e domenica 

20 ottobre, nel corso 

delle Messe dopo 

l’omelia, i fedeli 

saranno chiamati a 

esprimere il loro voto 

tramite apposite 

schede. 

 

Chi può votare?                                       

Tutti i maggiorenni presenti 

alle Sante Messe che abitano 

nelle nostre Parrocchie o le 

frequentano normalmente. 



 


