
Calendario per il rinnovo dei Consigli (Pastorale e deli Affari economici) 
Parrocchiali o di Comunità Pastorale  

(mandato 2019-2013) 
 
 
1- Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-2019: mese di 
maggio 
Quanto prima, opportunamente nel mese di maggio, i Consigli procederanno a scegliere i membri 
della Commissione elettorale: due terzi sono scelti dal Consiglio Pastorale e un terzo dal Consiglio 
per gli Affari economici, anche al di fuori dei propri componenti; sono membri di diritto il parroco e 
i segretari dei due Consigli1 (nelle Parrocchie i membri sono eletti dai due Consigli, nelle Comunità 
Pastorali sono scelti dal responsabile, uditi i membri dei Consigli uscenti, avendo cura di garantire 
la presenza di rappresentanti di tutte le parrocchie coinvolte: per ulteriori indicazioni in materia cf 
Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, 3.1). Nella stessa riunione (se non 
fosse possibile, poco dopo) è opportuno dedicare una sessione dei Consigli uscenti per una verifica 
sul quadriennio trascorso. 
 
2- Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: da Pentecoste (9 giugno) 
In occasione della Pentecoste del prossimo 9 giugno (o, laddove il contesto lo suggerisca, anche 
prima) sia data comunicazione, anche tra gli avvisi al termine della Messa, del prossimo rinnovo dei 
Consigli, rivolgendo opportuni richiami sull’importanza dei Consigli e del loro rinnovo. Il tempo 
seguente sarà dedicato alla raccolta della disponibilità alla candidatura (raccogliendo le disponibilità 
tra gli appartenenti ai gruppi operanti in parrocchia, i fedeli espressi da associazioni o movimenti, 
altri fedeli, … cf Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, 3.3.); la formazione 
delle liste per fasce d’età potrà essere opportunamente definita entro fine settembre.  
 
3 - Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre 
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste (cf Direttorio per i Consigli 
parrocchiali e di comunità pastorale, 4.2.1 e 4.2.2). 
La stessa domenica e la domenica precedente (6 ottobre) saranno propizie per sensibilizzare i fedeli 
sul senso del rinnovo dei Consigli, valorizzando la liturgia della parola e il contesto del mese 
missionario straordinario.  
 
4 – Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare) 
Le parrocchie che abbiano in calendario cresime o altri appuntamenti che possono rendere 
inopportuno lo svolgimento delle elezioni nella data prefissata potranno scegliere la successiva 
domenica 27 ottobre, del mandato missionario. 
 
5 - Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale (Parrocchiale o di Comunità 
pastorale): entro domenica 10 novembre 
Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli eletti, il parroco (o il responsabile della 
Comunità Pastorale, udita la diaconia) sceglie l’eventuale parte dei componenti di sua spettanza e 
convoca il Consiglio Pastorale per provvedere alla designazione dei membri del Consiglio per gli 
Affari economici (un terzo del totale). 

                                                 
1 Dove non esiste ancora il Consiglio pastorale faranno parte della Commissione elettorale, oltre al parroco e al 
segretario del Consiglio per gli affari economici, alcuni fedeli scelti dal parroco. Per le comunità pastorali che non 
dispongono ancora di organismi unitari la commissione elettorale sarà nominata dal responsabile, sentita la diaconia, 
valorizzando i membri uscenti (in particolare i segretari) dei Consigli Pastorali parrocchiali e dei Consigli per gli affari 
economici parrocchiali e avendo sempre cura di garantire la presenza di qualche rappresentante per ogni parrocchia 
facente parte della comunità. 



Prima che entri in carica il nuovo Consiglio potrà essere ancora convocato il Consiglio uscente; 
potrà essere anche prevista una riunione congiunta dei due Consigli (uscente ed entrante). 
 
6- Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli: domenica 10 novembre (Cristo Re; 
domenica dei poveri) 
Dopo che il parroco (o il responsabile della comunità pastorale, udita la diaconia) ha scelto i 
membri di propria spettanza del Consiglio per gli affari economici vengono presentati alla comunità 
tutti i componenti dei due Consigli. 
 
7 – Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli Pastorali e per gli Affari 
economici: entro fine novembre 
Mediante apposita funzione resa disponibile sul sito internet della diocesi dovranno essere 
comunicati i nominativi dei membri dei nuovi Consigli (la funzione consente anche successivi 
aggiornamenti). I nominativi così acquisiti, per i quali si chiede l’indicazione di un recapito 
elettronico (proprio o di un referente), potranno essere contattati solo dalla Curia e per ragioni 
coerenti ai fini della propria attività. 
 
8 - Costituzione del Consiglio Pastorale Decanale 
Il rinnovo del Consiglio pastorale decanale è spostato al settembre del 2020, dopo il rinnovo dei 
Decani (che sarà contestuale, come di consueto, al rinnovo del Consiglio presbiterale e all’avvio 
della procedura per il rinnovo del Consiglio pastorale diocesano). 
Il rappresentante della parrocchia (o i rappresentanti, nel caso di comunità pastorali) nel Consiglio 
pastorale decanale, anche se non eletto né nominato in occasione del rinnovo 2019, continuerà a 
partecipare alle sedute del Consiglio pastorale parrocchiale o di comunità pastorale sino al rinnovo 
del Consiglio pastorale decanale. 
L’anno pastorale 2019/2020 sarà tempo opportuno per predisporre i decanati, le parrocchie e le 
comunità pastorali al rinnovo del Consiglio pastorale decanale (o alla sua costituzione, laddove non 
esistesse attualmente), con i compiti e le responsabilità che verranno precisate nel corso del 
processo di discernimento in atto a livello diocesano. 
Primo compito dei nuovi Consigli pastorali decanali sarà l’elezione del rappresentante e del 
sostituto al Consiglio pastorale diocesano. 
 
 

Strumenti disponibili 
 

Sul sito della diocesi saranno resi progressivamente disponibili: 
- la lettera dell’Arcivescovo che indice il rinnovo dei Consigli e ne richiama le ragioni; 
- uno schema per la verifica del quadriennio appena concluso; 
- il direttorio per i Consigli Parrocchiali e di Comunità Pastorale (non si prevedono novità di 
sostanza rispetto all’edizione precedente, che costituisce già oggi il riferimento operativo); 
- schemi celebrativi per l’inaugurazione dei nuovi Consigli e per la loro presentazione; 
- la funzione per comunicare i nominativi dei Consiglieri; 
- altro materiale di utilità. 
Per tutti i materiali e per la successiva comunicazioni dei nominativi dei Consiglieri: 
www.chiesadimilano.it/cancelleria 
 

http://www.chiesadimilano.it/cancelleria

