
 
Scheda candidati  

al Consiglio Pastorale  Parrocchiale 
Da inviare entro il 17 ottobre in parrocchia o via email: 

info@parrocchiasacrafamiglia.eu

Io sottoscritto 

Nome		 	 	 Cognome


Nato il 	 	 	 a 


Professione


Residente a


Battezzato e cresimato


CHIEDO DI ESSERE AMMESSO TRA I CANDIDATI per la 
costituzione del Consiglio Pastorale (CPP) della Parrocchia 
Sacra Famiglia di Porto d’Ascoli per gli anni 2021 / 26 come 
rappresentante dei fedeli. 

E

Sono a conoscenza che se verrò eletto come membro del CPP mi 
impegnerò a partecipare alle riunioni convocate dal segretario, ad 
ascoltare i fedeli ed esserne portavoce. 

Mi impegno ad elaborare, con il parroco e mai senza, le linee per il 
cammino pastorale, in sintonia con il programma della diocesi e delle 
parrocchie della vicaria.

Mi impegno a promuove la comunione tra i singoli fedeli (laici, 
presbiteri, religiosi), le aggregazioni e i movimenti presenti in 
parrocchia, proponendo momenti comuni di incontro, formazione e 
preghiera.

Aiuterò il parroco nell’individuare le iniziative pastorali. Valutare e 
proporre conclusione operative per tutto ciò che riguarda l’attività 
pastorale della parrocchia in armonia con le scelte del vescovo con il 
piano pastorale della diocesi.


Firma


San Benedetto del Tr
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