Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Mussolente

SCHEMA della STRUTTURA PARROCCHIALE, come approvata dal CPP nella seduta del 07/02/2011
con le variazioni assunte il 07/07/2014 e 06/10/2014

PARROCO
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
Composizione: Non previsto numero massimo di membri. Obbligatoriamente ci saranno: 12 membri di diritto a vario titolo, 5 nominati dai Gruppi, 4 nominati dal Parroco.
Al Parroco è riconosciuta la facoltà di cooptare altre persone, anche durante la vigenza del Consiglio.
Struttura:
Presidente (Parroco) Vicepresidente e moderatore (eletto dal CPP) Segretario (nominato dal parroco e componente della Segreteria Parrocchiale)
Consiglieri
Gruppo di Coordinamento: Il Parroco, il Vicepresidente CPP, un componente delegato della Segreteria parrocchiale, i coordinatori delle tre commissioni pastorali.

Commissioni pastorali
Struttura di ogni commissinoe: Coordinatore (nominato dal Parroco) + un numero libero di collaboratori (del CPP o meno) su chiamata del Coordinatore.

Evangelizzazione e catechesi

Liturgia

Carità

AC, catechisti, AGESCI, gr. Famiglie, gr.
Vangelo, Grest, Val Malene (per attività
educative-pastorali della parrocchia), altri
eventuali gruppi educativi/formativi.

Ministri straordinari della Comunione, lettori,
sacristi, chierichetti, pulizia e ornamento chiesa e
ambienti connessi, gruppi canto.

Caritas parrocchiale, Circolo Oratorio S. Michele Arcangelo
(per gli aspetti pastorali), missioni, AVATeM onlus, ACLI,
Comitato organizzatore festività; rapporti con Istituzioni civili
e laiche.

Ufficio di Segreteria parrocchiale
La costituzione della Segreteria, con funzione di struttura operativa, fu deliberata dal CPP il 20/12/2005. Risponde direttamente al Parroco e al CPP.
Il gruppo "Diffusori messaggi" dipende dall'Ufficio di Segreteria Parrocchiale.
Struttura: 1) Coordinatore (nominato dal Parroco) – 2) il Coordinatore o altro membro della Segreteria è segretario del CPP -- 2) il numero dei componenti della
segreteria può dipendere dalle diverse mansioni da svolgere.

Altri settori
Settore Economico

CPAE
Composizione: Presidente (Parroco) + 7 membri,
nominati dal Vescovo (Ordinario diocesano), su
proposta del Parroco, previa consultazione del CPP.
Pur dotato di proprio statuto, fa riferimento al CPP
per gli aspetti pastorali delle decisioni.

Settore Attività Sociali

Centro Parrocchiale
E’ gestito dall’Associazione NOI, dotata di proprio
statuto e quindi di autonomia gestionale.
Risponde però al CPP, tramite la commissione
“Carità”, per gli aspetti “pastorali” delle decisioni e
delle attività.

Settore Attività Sociali

Comitato Val Malene
La costituzione è deliberata dal CPP.
Struttura: 1) Presidente (nominato dal CPP), 2) Vicepresidente,
3) altri membri (1 nominato dal CPAE, altri nominati dal
Presidente).
Risponde al CPP tramite la commissione "Catechesi" per gli
aspetti pastorali; non avendo autonomia contabile, risponde al
CPAE per gli aspetti finanziari/amministrativi.

Al fine di capire la funzione dell’organizzazione sintetizzata in questo schema, si riporta l'art. 1 del "Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale"
Richiamato quanto affermato dallo Statuto: “Il CPP è l'organismo attraverso il quale si attua la partecipazione e la corresponsabilità dei cristiani per l'edificazione della parrocchia…. Tutte le altre forme di
partecipazione, quindi, devono far riferimento al CPP”, il CPP, pur riconoscendo la piena autonomia delle diverse Associazioni e Gruppi, verificherà che finalità e comportamenti degli stessi siano in linea con gli
indirizzi espressi dalla Chiesa Diocesana e dal CPP stesso.
Preso atto che, come dice lo Statuto, “scopo del CPP è di aiutare il Parroco nella guida della comunità parrocchiale, perché essa sia fedele al Vangelo e aderente alle situazioni concrete, nel dialogo fra sacerdoti,
laici e religiosi, nello spirito della comunione in Cristo”, il CPP è impegnato a percorrere un cammino che realizzi concretamente la propria funzione ecclesiale di “strumento” di collaborazione, che implica la capacità
di “acquisire, pensare, proporre e gestire” iniziative utili alla Comunità Parrocchiale.

