Parrocchia Gesù Crocifisso e Madonna delle Lacrime
Via Giaveno, 39 – 10152 Torino
Tel. 011.238332

Consiglio Pastorale Parrocchiale

15/09/2020

Alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, come primo incontro del nuovo consiglio
pastorale parrocchiale, eletto in parrocchia prima dell’emergenza COVID
Segue l’ordine del giorno presentato da don Stefano:
1. Presentazione C.P.P.
2. Incontro formativo sul significato di C.P.P. e sulla sua presenza e partecipazione nella
Chiesa Cattolica.
3. Varie ed eventuali.

Argomenti trattati:

1. Presentazione C.P.P.
Don Stefano accoglie il nuovo C.P.P. e presenta gli incontri della sera e del giorno successivo.

2. Incontro formativo sul significato di C.P.P. e della sua presenza e partecipazione nella Chiesa
Cattolica.
Don Stefano consegna ad ogni membro una traccia dell’incontro dove viene illustrata la posizione
del Consiglio Pastorale Parrocchiale all’interno della Chiesa Cattolica.
Durante l’incontro viene posta l’attenzione su tutti gli organi presenti nella Chiesa e legati tra loro
tramite papa, vescovi e parroci.
Ogni consiglio presente nella Chiesa Cattolica puo avere potere consultivo (consigliare) o
deliberativo (decidere).
Il consiglio pastorale parrocchiale è un organo presente nella Chiesa Cattolica che svolge un
ministero consultivo verso il parroco della parrocchia, che ha dovere di ascoltare i consigli dei
membri, ma che poi ha il potere unico di decidere.
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Poichè ogni membro del C.P.P. è stato eletto dagli altri parrocchiani, ha ricevuto un vero e proprio
mandato; ogni membro deve quindi essere rappresentante e voce dei gruppi e di tutta la comunità
verso il parroco.
Il CPP è presente nel codice di diritto canonico ed è regolato da uno statuto. In particolare esistono
alcuni requisiti richiesti ai membri (integrità di fede, corretta vita morale conforme ai valori cristiani,
...) e alcuni doveri (partecipazione agli incontri del C.P.P.; necessaria comunicazione per eventuale
assenza; dopo tre assenze non giustificate agli incontri del C.P.P., si perde il diritto di esserne
membro)

Il prossimo incontro del C.P.P. sarà il 16/09/2020 per la valutazione del calendario pastorale
parrocchiale per l’anno 2020/2021.

L’incontro del C.P.P. termina alle ore 22.55 ca.
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