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Trieste, 24 settembre 2021 

MESSAGGIO DEL PARROCO ALLA COMUNITÀ 

CIRCA IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Carissimi parrocchiani e parrocchiane, 

sono passati oltre cinque anni dall’elezione del nostro Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Cinque anni sebbene esso sarebbe dovuto rimanere in carica solo 

tre anni. Tutto ciò a motivo della situazione pandemica che ha letteralmente 

stravolto le nostre vite e dal quale non siamo ancora del tutto usciti. Nonostante il 

servizio svolto sia stato limitato, non solo per la pandemia ma anche per 

l’avvicendamento del parroco, sento profondamente di ringraziare di cuore quelli 

che ne hanno fatto parte, per la loro dedizione e il loro impegno. 

Dell’attuale CPP, qualcuno ha rinunciato, altri si sono trasferiti di parrocchia, 

per questo è bene, come comunque prevede il regolamento, che ogni tre anni si 

rielegga un nuovo CPP, per rinnovare le forze, spendersi insieme con nuova 

energia e programmare le attività della parrocchia con entusiasmo e in linea con 

i tempi che cambiano. 

Nell’ultima riunione del CPP oltre ai ringraziamenti personali ai presenti e agli 

assenti è stata creata una Commissione elettorale che coadiuverà il parroco nella 

preparazione dell’elezione del nuovo CPP.  

Nelle due prossime domeniche (26 settembre e 3 ottobre) oltre a riproporre 

questa informazione del rinnovo del CPP verrà sensibilizzata la comunità 

parrocchiale a rispondere personalmente a questo invito, al servizio di 
corresponsabilità, attraverso la propria candidatura. Domenica 10 ottobre verrà 

presentata la lista dei candidati, mentre le elezioni si volgeranno in chiesa, da 

sabato sera 16 ottobre a tutta la domenica 17 ottobre, tramite scheda cartacea. 

Con affetto vi abbraccio, ricordando ciascuno di voi nella preghiera. 

 

p. Matteo, sj 
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