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Domenica 19 aprile: elezioni per il rinnovo 
del consiglio pastorale parrocchiale 

Durante le Sante Messe di domenica prossima 19 
aprile, si volgeranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio pastorale parrocchiale.  
 

Commissione elettorale 
Al fine di organizzare al meglio la preparazione e 
lo svolgimento di queste elezioni è stata costituita 
una commissione elettorale che si è riunita nelle 
scorse settimane, sotto la presidenza del parroco. 
Ecco in sintesi quanto da essa stabilito: 
a) come da tradizione nella 
nostra parrocchia le candidature 
alle elezioni sono libere. Pertanto 
durante le Messe delle 
domeniche di Quaresima tutti i 
parrocchiani e le parrocchiane 
maggiorenni sono stati invitati a 
segnalare al parroco la propria 
autocandidatura. Le adesioni 
così raccolte sono state 
successivamente vagliate dalla 
stessa commissione elettorale per valutarne 
l’osservanza ai requisiti sopra indicati e alla 
normativa diocesana; 
b) il numero complessivo di membri del nuovo 
consiglio pastorale resta fissato in 12 (di cui 8 
eletti dalla comunità e 4 designati dal parroco). 
Ad essi vanno aggiunti i seguenti membri di 
diritto:  il parroco. il direttore dell'oratorio e una 
rappresentante delle Suore di S.Marta operanti 
nella scuola materna parrocchiale; 
c) i candidati che hanno soddisfatto i requisiti 
richiesti sono stati raggruppati in due liste 
suddivise per fascia d’età (lista I: da 18 a 60 anni; 
lista II oltre i 61 anni); 
d) le liste dei candidati così composte vengono 
portate a conoscenza della comunità parrocchiale 

mediante l’esposizione di un tabellone sulla porta 
della chiesa (corredato di fotografia) e mediante 
pubblicazione su questo numero di Spirito 
Fraterno (in calce al presente articolo). Tali liste 
elettorali contengono pertanto solo candidati 
idonei, sulla base dei requisiti sopra indicati 
(verificati dal parroco), e che hanno manifestato 
disponibilità ad accettare la nomina in caso di 
elezione. 
 

Requisiti per le elezioni 
Sono elettori tutti coloro che, 
battezzati, abbiano compiuto i 
18 anni e siano canonicamente 
domiciliati nella parrocchia o 
stabilmente operanti in essa. 
Stessi requisiti per coloro che 
possono essere eletti membri del 
consiglio a cui si aggiunge, 
come requisito ovvio ma 
irrinunciabile, la piena 
comunione con la Chiesa negli 

elementi fondamentali della professione della 
stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento 
dei sacri pastori. 
 

Operazioni di voto 
Le schede elettorali, contenenti l’elenco completo 
dei candidati divisi nelle due liste, verranno 
distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni 
eucaristiche di domenica 19 aprile (a partire dalla 
Messa vigiliare di sabato 18 aprile). Con l’ultima 
celebrazione eucaristica si considerano chiuse le 
elezioni. 
Concretamente la votazione si svolgerà dopo la 
distribuzione dell’Eucarestia: alcuni incaricati 
distribuiranno una scheda ad ogni fedele adulto 
insieme ad una penna; seguirà un  momento  



dedicato alla votazione e, dopo la benedizione 
finale, ogni votante potrà depositare la propria 
scheda nelle apposite urne poste all’ingresso della 
chiesa. 
Il voto va espresso segnando una croce accanto o 
sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore ha 
diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista. 
 

Scrutinio 
I membri della commissione elettorale 
provvederanno allo spoglio delle schede 
indicando il numero di voti ottenuto da ogni 
candidato per ciascuna lista. Risulteranno eletti 
per ciascuna lista i primi nominativi che avranno 
riportato il maggior numero di voti fino al 
raggiungimento del numero di eleggibili previsto. 
Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del 
segretario, un sintetico verbale, con l’indicazione 
del numero dei votanti, dei voti ottenuti da 
ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e 
di altre osservazioni inerenti lo scrutinio. Il 
verbale verrà portato a conoscenza della comunità 
a cura della commissione elettorale. 
Successivamente alle elezioni, il parroco 
provvederà all’eventuale nomina dei membri di 
sua pertinenza avvalendosi anche dei consigli 
della commissione elettorale. Il Consiglio 
pastorale resta in carica quattro anni. 
 

Proclamazione degli eletti 
Ogni consigliere eletto o designato dovrà 
sottoscrivere una formale accettazione della 
carica e degli obblighi inerenti, da consegnare alla 
commissione elettorale antecedentemente alla 

prima sessione del consiglio. 
I nomi dei componenti del nuovo consiglio 
pastorale verranno proclamati durante le liturgie 
eucaristiche della domenica e pubblicizzati con le 
stesse modalità utilizzate per le liste dei candidati 
all’elezione. 
 

Consiglio per gli affari economici della 
parrocchia 
Il CAEP, anch’esso in scadenza, è l’organismo 
parrocchiale specificamente deputato ad 
accompagnare le scelte relative 
all’amministrazione della parrocchia. E’ 
costituito, oltre che dal parroco, da almeno tre 
fedeli, due terzi dei quali «nominati direttamente 
dal parroco e per il restante terzo nominati dal 
parroco «su indicazione del consiglio pastorale», 
anche al di fuori dei propri membri. Per quanto 
possibile nel CAEP devono essere presenti 
competenze giuridiche, economiche-finanziarie, 
economico-amministrative e tecniche. L’attività 
richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata 
alla loro competenza professionale, ma 
improntata all’espressione di un vero servizio 
ecclesiale.  
 

Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli 
Dopo che il parroco ha scelto i membri di propria 
spettanza del Consiglio per gli affari economici, 
domenica 31 maggio (festa della SS. Trinità), nel 
corso di una celebrazione eucaristica verranno 
presentati alla comunità tutti i componenti dei due 
Consigli. 



Mercoledì 20 maggio 2015 
Pellegrinaggio a Torino per l’ostensione della Sacra Sindone e il bicente-

nario di S. Giovanni Bosco. Quota € 60,00. 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale, 

fino ad esaurimento posti. Ci sono solo 100 posti disponibili. 

AVVISI 
Oggi: domenica in Albis 
 È la seconda domenica del mese e si raccolgono le offerte straordinarie per le 

necessità della parrocchia. 
 Ore 15.00,  presso il teatro don Mansueto, spettacolo teatrale del gruppo teatrale I 

Cristallini, dal titolo: “fiori di Cactus”. 
Martedì 14 Aprile:  
 ore 15.00, presso il teatro “don Mansueto”, catechesi per il gruppo terza età. 
 ore 21.00, in chiesa, preparazione dei battesimi. 
Mercoledì 15 Aprile: ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso, 
riunione per tutti i pellegrini che si recheranno in Giordania.  
Giovedì 16 Aprile: ore 21.00, presso il salone del teatro “don Mansueto”, incontro del 
ciclo Novate per Expo dal titolo: “per un pugno di dollari: compro e consumo o uso per 
vivere?”. Interviene Andrea di Stefano, direttore della rivista Valori. 
Venerdì 17 Aprile: 
 ore 21.00, presso il teatro don Mansueto, incontro pubblico per la presentazione del 

bilancio parrocchiale. 
 ore 21.00, presso la parrocchia di Cascina del sole, ultimo incontro della suola della 

parola per adulti. Titolo dell’incontro: “Pietro”. 
Sabato 18 Aprile: 
 si raccolgono alimenti per il banco cittadino. 
 ore 16.30 incontro in oratorio per i bambini di II elementare.  
Domenica 19 Aprile: III Domenica di Pasqua 
 Giornata del malato: ore 11.30 ritrovo presso l’oasi S. Giacomo, ore 12.30 pranzo, 

ore 14.30 momento di allegria, ore 16.30 S. Rosario e a seguire S. Messa presso la 
parrocchia Ss. Gervaso e Protaso. 

 ore 15.30 celebrazione dei Battesimi. 
 ore 17.00, presso il salone del teatro, prove del coretto. 
 Sul sagrato, i volontari dell’oratorio, vendono i biscotti per l’oratorio. 

A tutti gli adolescenti e 18/19enni 
 

Hai già pensato a cosa farai quest’estate? Vuoi vivere un’esperienza 
entusiasmante in oratorio, al servizio dei più piccoli? 

 

VUOI FARE L’ANIMATORE ALL’ORATORIO ESTIVO? 
 

Vieni a fissare un colloquio con don Marcello e Paola, entro domenica 26 
aprile. 
A maggio inizierà il corso animatori, la cui frequenza sarà obbligatoria. 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
13 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gurzi Sara e Danubio 
Giuseppe. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
14 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e Vespero  , def. Poggi Giacomo. 

MERCOLEDÌ 
15 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Erina e Carlo. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
16 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e Vespero, def. Ceft Rosina; 

Giuseppe; Giovanni; Agnelli Pietro e Santina. 

VENERDÌ 
17 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Galvani Elva. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
18 Aprile 
S. Galdino 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Ceruti e Pogliani. 

DOMENICA  
19 Aprile 
III Domenica di 
Pasqua 

ore  9.00  S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Voci Piero. 

  Nella domenica delle palme, per l’ulivo, sono stati raccolti € 1.311,00 
Il Giovedì Santo, per l’opera aiuto fraterno per i sacerdoti malati e 
anziani, sono stati raccolti € 337,00 
Il Venerdì Santo, per i fratelli cristiani di terra santa, sono stati raccolti 
€ 699,00 
Per l’iniziativa di carità di quaresima sono stati raccolti € 2.787,00 

 
Un grazie sincero per la grande generosità  


