
IELEZIONE DEL NUOUO CONSIGLIO PASTORAE DI UP

I consiglio pastorale e un

organo collegiale di

carattere consultivo, previsto

come indicazione dal codice di

diritto canonico per ogni unità
pastorale. Per Ia sua

composizione è opportuno

tenere in considerazione un

criterio: rappresentare in modo

adeguato tutte le parrocchie

coinvolte e le diverse realta

aggregative attive in un

servizio educativoicaritativo

La funzione è di aiutare il

parroco, offrendo

considerazioni e consigli

sull'attuazione del progetto

pastorale rivolto all'intera

comunità cristiana presente

sul territorio, in questo senso è

una collaborazione di

consultazione e confronto

0rdinariamente rimane in

carica per la durata di 4 anni;

oltre ai membri di dirìtto
(sacerdoti, diaconi) si avvale

della presenza di altre persone

nominate direttamente dal

parroco e di quelle che hanno

raccolto il maggior numero di

consensr rn segurto alla

consu ltazione effettuata nel la

comunità.

Per la nostra unità pastorale,

come già comunicato la

settimana scorsa, questa

operazione sarà svolta

domenica 25 novembre,

solennita di Cristo Re, durante

le messe con una semplice

procedura di voto per la quale

sarà preparata una scheda

apposita contenente anche

alcuni nominativi fra cui

scegliere. ll voto e singolo, si

puo indicare una sola persona,

anche non prevista all'interno

della lista suggerita,

È un passaggio importante

poiché ridesta in tutti la

consapevolezza di essere

pafte attiva e corresponsabile

del cammino comunitario,

affinche il vivere e l'operare

insreme possa portare frutti di

vita buona ad ognuno, nella

prospettiva di una effettiva

comunione,

Consiglio Pastorale di Unita Pastorale 2018

Membridi diritto
.1 

. Don Carlo Sacchetti (Parroco)

2, Don Antonio Crispino (Vice parroco)

3. Don Ermes Macchioni (Collaboratore/Piccolo

Gregge)

4. Don Gianfranco Panari (Collaboratore)

5. Aris Vinceti (Diacono)

6. Silvano Ferrari (Diacono)

7. Demetrio Panciroli (Diacono)

B. Suor Renata (Figlie di Gesu)

Rappresentanti di Aree Pastorali
9. Rossella Yezzant (0ratorio/Segreteria/Ministri

straordinari della Comunione)

10. Luisa Leoni (lniziazione

Cristiana/Catech ismo/M ission i)

1 1 . Anna Benati (Pastorale dei Quartieri)

12. Wainer Zannoni (Caritas)

13. Daniela Pecorari (Coro)

1 4, Monica Ruozzi (Liturgia/Missioni)

15. lrma Guglielmetti (Emmaus)

16. Chiara Carnevali (GresVCatechismo San

Fausti no- Fontana-S. Agata)

17. Franco Strozzi (Educatori Giovani e Consiglio

dell'0ratorio)
18. Matteo Campana (Giovane)

i 9. Laura Grisendi (Famiglie)

20, Piero Pelloni (Pastorale della terza età)

21. Elena Ballabeni (Scout)

22,lucio Gambarini (Confraternita del SS.

Sacramento)

Membri EIetti
23. Membro eletto di Rubiera

24. Membro eletto di Rubiera

25. Membro eletto di San Faustino/Sant'Agata

26. Membro eletlo di Fontana

Lista di persone che hanno dato la disponibiità
e si possono votare

Rubiera
Marco Giglioli

Enrico Spallanzani

Francesca Sacco

Marilena Fontanesi

Claudio Anceschi

Raffaella Nesta
'Elena Sghedoni

Angela Ficarelli

S. Faustino/S.Agata
Daniele Fantuzzi

Paola Ferrari

Barbara Serravalle

Fontana
Danilo Costi

Manila Sacchetti

Carlo Messori


