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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
2017 – 2021 

 

 

 

1. don Alfredo Rocca    parroco 

2. don Guglielmo Gabella  collaboratore residente 

3. Arienti Ivan    diacono permanente – gruppo caritas 

4. Suor Ave      religiosa “Figlia della Carità” 

5. Milani Marina    gruppo catechisti 

6. Longhi Marina    gruppo famiglie 

7. Pancera Pierangela   gruppo missionario 

8. Alberini Stefano   gruppo liturgico 

9. Perini Pietro    Unitalsi 

10. Benetti Paola    gruppo oratorio 

11. Freretti Giuseppe   Cons. Affari Economici 

12. Ghisini Sergio    Complesso Bandistico Cannetese 

13. Ugoletti Nives    Ecomuseo 

14. Zucca Michele    eletto dalla comunità 

15. Rossi Pietro    eletto dalla comunità 

16. Mariotti Sara    eletta dalla comunità 

17. Zanini Graziella    eletta dalla comunità 

18. Portioli Nuccia    eletta dalla comunità 

19. Freretti Paolo    eletto dalla comunità 

20. Pezzini Antonio    eletto dalla comunità 

 

 

 

 

Nella riunione del Consiglio Pastorale tenutasi il giorno 27 aprile 2018 si è 

approvato lo Statuto. 



 

Statuto 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

 

1. Natura 

E’ costituito, a partire dal mese di maggio 2017, nella Parrocchia di S. 

Antonio abate in Canneto sull’Oglio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(CPP) a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 536). 

Il CPP si pone nella comunità parrocchiale come “segno di comunione” e 

“strumento di crescita” alla luce della fede, della speranza e della carità. 

Il CPP è formato da cristiani che sono chiamati a vivere l’esperienza di fede e 

di comunione ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, nella 

collaborazione e nel servizio. 

Il CPP vuole promuovere una sempre maggiore “corresponsabilità” come 

segno del “prendersi cura” in prima persona, e di sentirsi responsabili insieme 

ai sacerdoti, del cammino della comunità. 

 

 

2. Finalità 

Il CPP 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. 

 

 

3. Carattere consultivo 

Il CPP ha carattere consultivo. 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 dei carismi e 

ministeri che lo Spirito di Dio dona a ciascuno per il bene di tutti. 

 

 



4. Carattere rappresentativo 

Il CPP ha carattere rappresentativo. Esso esprime l’intera comunità 

parrocchiale. Ciascun membro, anche rappresentante di particolari gruppi o 

associazioni, è chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo insieme, 

per edificare l’intera comunità. 

 

 

5. Membri 

Il CPP è formato da membri di diritto, membri rappresentanti dei gruppi e 

membri eletti dalla comunità secondo questo schema: 

• Sacerdoti, religiosa/e, diacono, seminarista, (membri di diritto) 

• rappresentante del Gruppo Catechisti 

• rappresentante del Gruppo Missionario 

• rappresentante del Gruppo Oratorio 

• rappresentante del Consiglio Affari Economici 

• rappresentanti del Gruppo Liturgico 

• rappresentante del Gruppo Famiglie 

• rappresentante del Gruppo Caritas 

• rappresentante dell’Unitalsi – Complesso Bandistico Cannetese - Ecomuseo 

• persone elette dalla comunità nel numero di due uomini, due donne, 

due/tre/quattro giovani. 
 

Il CPP allo scadere del mandato predispone una lista dei candidati per 

l’elezione, da sottoporre alla comunità. 

 

 

6. Consiglio di Presidenza 

Un gruppo ristretto di tre persone che, insieme al parroco, ha il compito di 

preparare le riunioni del CPP fissando gli incontri e predisponendo l’Ordine 

del Giorno. 

 

 

7. Durata 

Il CPP si riunisce all’incirca ogni 2 mesi ed ha la durata di quattro anni. 

 

 

8. Presenze 

I membri del CPP si fanno dovere di essere presenti a tutti gli incontri; in caso 

di impedimento dovranno avvertire il parroco per giustificare l’assenza.  

 



 

9. Esterni 

L’Ordine del Giorno deve essere reso noto alla parrocchia. 

Il CPP è aperto a tutti coloro che intendono partecipare. Gli esterni possono 

assistere ai lavori ma non possono intervenire, a meno che non sia stato loro 

espressamente concesso. 

In caso di votazioni gli esterni non possono votare, a meno che non sia stato 

loro espressamente concesso. 

 

 

10. Documentazione 

Di ogni riunione viene redatto il verbale. 

E’ doveroso informare la comunità parrocchiale dei lavori e degli orientamenti 

del CPP. 

 

 

11. Verifica 

E’ doveroso verificare se e in che modo le scelte del CPP vengono attuate 

nell’attività pastorale della parrocchia. 

 

 

12. Consiglio di Unità Pastorale 

Alcuni componenti del CPP (e altri eventualmente designati) fanno parte 

anche del Consiglio di Unità Pastorale. 

 

 

 

 

 

 

 

Canneto sull’Oglio, 27 aprile 2018. 
 

 

 

 


