Parrocchie Ss. Quirico e Paolo
e San Lorenzo - Dogliani

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE
Con il 10 Novembre 2021, in tutta la Diocesi sono decaduti i Consigli Pastorali Parrocchiali,
in vista di un loro simultaneo rinnovo in tutte le Parrocchie.
Nella nostra Comunità Pastorale, il Consiglio Interparrocchiale era decaduto con la morte del
parroco don Bartolomeo Bessone. La redazione del nuovo statuto diocesano da parte del
Vescovo, con l’invito al rinnovo dei Consigli, dona alla nostra Comunità la possibilità di
istituire un nuovo gruppo di persone “di buona volontà”, che possano impegnarsi per il bene
delle nostre due Parrocchie.
Il Consiglio Pastorale esprime l’unità e la corresponsabilità dei membri della Parrocchia
affidata al Parroco. Viene costituito con il compito di promuovere le iniziative e le attività
pastorali necessarie, affinchè la Comunità possa vivere un’esperienza di fede e di annuncio,
di carità e di comunione fraterna.
Il Consiglio diventa così segno efficace della collaborazione, della partecipazione e della
comunione cui ogni fedele è chiamato secondo il proprio carisma o ministero. È organo
consultivo, di ascolto, confronto, di proposta e verifica.
Il nuovo consiglio sarà formato da 15 membri: il parroco, alcuni rappresentanti di movimenti
o associazioni ecclesiali presenti e un numero di laici, rappresentativi per sesso ed età, eletti
dall’intera Comunità, in una proporzione adeguata di rappresentanza della Parrocchia dei Ss.
Quirico e Paolo e della Parrocchia di S. Lorenzo.
Il Consiglio Pastorale resterà in carica quattro anni.
SABATO 20 E DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021, prima di ogni Celebrazione Eucaristica
festiva, saranno allestite alcune postazioni perché ogni parrocchiano possa esprimere TRE
preferenze, votando tra la lista di 30 persone che viene allegata a questa lettera. Si lascia la
possibilità di dare una preferenza anche ad una persona che non è presente nell’elenco,
purché siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto: “Siano battezzati e cresimati, 18 anni di
età, domiciliati a Dogliani o operanti stabilmente in esse, in comunione con la Chiesa, praticanti, che
si sforzano di essere coerenti nella vita ai principi di fede, prudenti e volenterosi nel servizio ecclesiale”.
La composizione del Consiglio sarà così ripartita:
- Il parroco;
- TRE membri di diritto: una rappresentante delle Religiose, un rappresentante dell’Azione
Cattolica e un rappresentante del Rinnovamento dello Spirito, presenti nella Comunità;
- SETTE membri eletti dalla Comunità attraverso la votazione;
- QUATTRO membri nominati direttamente dal Parroco dopo la votazione.

Si tratta di un momento importante per la nostra Comunità, che riprende la sua attività
pastorale dopo le chiusure forzate vissute lo scorso anno per la pandemia e dopo la mia
nomina come nuovo Parroco. L’assenza di un vicario parrocchiale e la responsabilità di altre
Comunità Parrocchiali a me affidate richiede da tutti una forma di collaborazione fattiva,
matura e reale, che può trovare una sua prima e importante espressione proprio nel Consiglio
Pastorale Interparrocchiale.
Invito pertanto tutti i parrocchiani a sentire la responsabilità per questo momento
importante di elezione e a prendere parte alla votazione, arrivando con anticipo alle
Celebrazioni per poter esprimere le proprie preferenze.
Saranno preparate più postazioni, in modo da non creare assembramenti e velocizzare le
operazioni. La lista pubblicata con una settimana di anticipo consente a tutti di arrivare
preparati al momento della votazione, con la possibilità di esprimere TRE PREFERENZE,
crocettando i nomi sulla scheda che sarà consegnata all’esterno della Chiesa.
Un grazie a coloro che hanno dato la loro disponibilità, un grazie a coloro che daranno
disponibilità per organizzare la giornata di votazione, un grazie ad ogni singolo parrocchiano
che concorrerà, con il proprio voto, alla formazione del nuovo Consiglio.
don Marco Sciolla, parroco

Sono eleggibili per il nuovo Consiglio Parrocchiale Interparrocchiale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agosto Matteo
Allocco Angelo
Bassignana Michele
Berbotto Marta
Boggione Alberto
Boldrino Ezio
Boschis Marco
Carbone Alfonso
Cillario Annalisa
Daniele Claudio
Dellaferrera Monica
Devalle Gabriele
Devalle Marco (S. Luigi)
Devalle Marco (Piandeltroglio)
Durando Gianfranco

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fresia Piera
Gabutti Maria Oberto
Giachello Rosalba
Gianusso Barbara in Sappa
Manera Mauro
Mozzone Fabrizio
Perno di Caldera Pia
Rainelli Anna Maria
Rinaldi Laura
Romana Claudio
Sappa Matteo
Sardo Marina
Scarzello Stefano
Tarditi Rita
Viglione Francesca

