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Ai candidati
per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Loro Sedi
Cari amici,
seguendo le indicazione date dalla Parrocchia di San Marco, avete dato la vostra
disponibilità a candidarvi per Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), che prenderà ufficialmente
servizio alla conclusione del corrente anno pastorale e resterà in carica per il quinquennio 20152020.
Le cose essenziali relative ai compiti e alla responsabilità del CPP sono state richiamate in buona
sintesi nel Bollettino della Quaresima e in quello di Pasqua e tuttavia sono convinto che sarà la
diretta esperienza di partecipazione e di condivisione a mostrare il senso di un incarico ecclesiale
che è nello stesso momento semplice ed importante.
L’adesione che avete dato si ritiene da adesso definitiva, a meno del sopravvenire di impreviste
difficoltà, che eventualmente devono essere segnalate immediatamente.
Le modalità del momento elettorale vero e proprio – che pure sono state anticipate sul Bollettino
Parrocchiale - le riassumo rapidamente così:
- i candidati sono una trentina e – in ottemperanza agli orientamenti dati dalla Curia vescovilevengono distinti secondo le età
- saranno eletti sedici rappresentanti: 4 della fascia giovane, 8 della fascia adulti,
4 della fascia over ‘60
- l’elettore, che deve avere compiuto i diciotto anni, è invitato a scegliere, tracciando una X
accanto ai nomi, non più di due per ciascuna fascia
- le elezioni si svolgeranno:
in Oratorio - Sabato 18 aprile
negli orari 10/11.30 14.30/17
in Basilica del Convento e Parrocchiale – Sabato 18 aprile e Domenica 19 aprile
mezz’ora prima e dopo la celebrazione delle Sante Messe festive
Accogliamo infine di buon grado l’invito del Vescovo a pregare per la Parrocchia. Ci troviamo in
una fase di passaggio che richiede ancor più abbondanti doni divini di luce e di grazia in ragione
del costante rinnovamento necessario e in vista della nuova importante tappa della comunità.
Con viva cordialità vi ringrazio per la vostra disponibilità e augurando Buona Pasqua invoco
su tutti e su ciascuno pace e bene.
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