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     Cari sorelle e fratelli, 

                è ormai trascorso oltre un anno dal mio arrivo 

a Castel Gandolfo.  Quando incontrai per la priva volta il Consiglio Pastorale, in scadenza, decisi di 

procrastinarne per almeno un anno la validità. Ora mi sembra maturo il tempo per rinnovare questo organo 

importante per l’andamento ordinato della parrocchia. 

   Ho deciso di procedere per tratti nell’organizzazione  delle votazioni per il rinnovo di questo  organo 

parrocchiale. 

   Vi ricordo alcune caratteristiche che deve avere chi desidera partecipare al CPP (Consiglio Pastorale 

Parrocchiale) 

1. Desiderio e disponibilità di mettersi, nel tempo che le esigenze della vita gli permettono, al 

servizio della comunità parrocchiale con le competenze che ognuno ha  

2. Essere un buon cristiano, o almeno cercare di esserlo, e dare testimonianza vi vita cristiana 

vissuta 

3. Scegliere un ambito in cui svolgere la propria attività, a seconda dei desideri e delle tendenze 

personali. 

4. Le  Commissioni di lavoro del consiglio pastorale sono le seguenti: 

A. Liturgia  e Coro 

B. Caritas 

C. Catechesi 

D. Pastorale giovanile  

E. Cultura e comunicazioni 

F. Pastorale adulti 

G. Revisione del progetto educativo 

H. CPAE   (Consiglio Parrocchiale Affari Economici)  Economia della Parrocchia 

Dalla prima domenica di quaresima (10.3.2019) nelle chiese della parrocchia i Sacerdoti parleranno del 

nuovo CPP  da nominare e verranno individuati le persone da eleggere, oltre a quelle che il Parroco 

nominerà personalmente. 

   Ognuno potrà proporsi per una commissione.   

Saranno composte delle liste, con i nominativi delle persone che si sono proposte e che poi,  nella IV 

Domenica di Quaresima, nelle chiese della parrocchia,  saranno votate  

La domenica di Pasqua (21.4.2019) verrà proclamato il nuovo CPP 2019-2024 nelle SS Messe 



 

 

   Vi ringrazio della vostra partecipazione che spero sia abbondante e vi auguro una santa quaresima con i 

frutti che la Preghiera, la Mortificazione e penitenza, e le Opere di  Carità, porterà nella vostra vita. 

 

Il Vostro Parroco 

D. Enzo Policari 

Castel Gandolfo 6 Marzo 2019, mercoledì delle Ceneri. 



 

 

                       



 

 



 

 

 


