Parrocchia San Pietro apostolo
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Al fine di provvedere alla costituzione del nuovo Consiglio Pastorale, il parroco, Don Andrea
Mati, ha istituito la “Commissione elettorale” formata dai seguenti membri:
- Marco Rafanelli (presidente)
- Flavio Prussi (segretario)
- Alice Paccagnini (scrutatrice)
La suddetta commissione si é riunita in data 16 Giugno 2020 alla presenza del parroco Don
Andrea e di Don Florien, per definire date e modalità per la scelta dei nuovi membri del
Consiglio Pastorale.
Nel Consiglio pastorale saranno rappresentati i 14 gruppi e/o associazioni appartenenti e/o
collegate alla Parrocchia, pertanto ogni gruppo e/o associazione dovrà provvedere a scegliere un
proprio rappresentante (indicando anche un secondo nominativo), da comunicare entro il 18
Luglio, per essere successivamente approvato.
Il secondo nominativo verrà preso in considerazione se il primo venisse scelto da più di un
gruppo e/o associazione.
I gruppi ed associazioni coinvolti sono i seguenti:
- Azione Cattolica
- CSI
- Caritas
- Gruppo Spiritualità Familiare
- Rosario Perpetuo
- Sanpietrini
- Catechisti
- Asilo
- Associazione Oratorio
- Gruppo Liturgico
- MCL Ariston
- Misericordia
- Gruppo Missionario
- Rinnovamento nello Spirito
Altri 4 membri del Consiglio Pastorale saranno scelti tra persone del popolo, non strettamente
appartenenti ai gruppi e/o associazioni sopra elencate, i quali potranno presentare la propria
candidatura entro il 25 Luglio.
Entro il 7 Agosto tali candidature verranno approvate e rese pubbliche in vista delle votazioni
che si terranno in data 19 e 20 Settembre 2020.
Il parroco ha poi la facoltà di scegliere e inserire nel consiglio qualche altro membro.
Le comunicazioni delle candidature dei membri appartenenti ai gruppi ed associazioni e le autocandidature del popolo dovranno essere comunicate personalmente al parroco Don Andrea Mati
anche tramite:
telefono 0573.527014 o e-mail parrocchia@sanpietrocasalguidi.it
oppure personalmente, anche tramite mail, ai membri della Commissione elettorale:
Alice Paccagnini: alicepac.ap@gmail.com
Flavio Prussi: flavioprussi@hotmail.it
Marco Rafanelli: marco.rafanelli@outlook.it
Casalguidi, 17 Giugno 2020
Il Parroco e la Commissione Elettorale

