Consiglio Pastorale Parrocchiale 2013-2018
Parrocchia Natività Beata Vergine Maria – Maserà di Padova

STATUTO
(Sono riportati i primi 5 articoli)

Art. 1 - Costituzione e natura
È costituito nella parrocchia di Maserà di Padova il Consiglio pastorale parrocchiale a norma del
Codice di Diritto Canonico (Can. 536).
Esso si pone nella comunità parrocchiale come segno di comunione e strumento di crescita alla
luce della Fede, della Speranza e della Carità.
Il Consiglio pastorale parrocchiale è formato da cristiani che sono chiamati a vivere l’esperienza
della fede e di comunione ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, nella
collaborazione e nel servizio.

Art. 2 - Finalità
Il Consiglio pastorale parrocchiale 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.

Art. 3 – Carattere consultivo
Il 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 principali 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
Il Consiglio pastorale parrocchiale ha carattere rappresentativo. Esso esprime l’intera comunità
parrocchiale. Ciascun membro, anche il 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’unità comunità.
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Art. 5 – Membri
Il Consiglio pastorale parrocchiale è formato da membri di diritto, membri eletti dalla comunità,
membri cooptati e membri nominati dal parroco.
 Membri di diritto:
il parroco, i sacerdoti collaboratori, i diaconi, i rappresentanti delle comunità religiose
maschili e femminili presenti in parrocchia, il presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica.
 Membri eletti dalla comunità:
possono essere eletti tutti i membri della comunità parrocchiale che abbiano compiuto i 18
anni di età e siano impegnati nella vita cristiana ed ecclesiale.
 Membri cooptati (qualora non fossero già stati eletti dalla comunità):
i rappresentanti delle associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali presenti in parrocchia, un
membro del Consiglio per la Gestione Economica della Parrocchia, un membro del
Consiglio direttivo delle realtà pastorali della parrocchia (Scuola materna, Centro
parrocchiale, ecc.).
 Membri nominati:
persone che il parroco ritiene particolarmente rappresentative e utili per il Consiglio
pastorale e che non sono già state elette dalla comunità.
Il numero dei membri non eletti non dovrà superare il numero dei membri eletti dalla
comunità parrocchiale.
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