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IL CAPITOLO 
Parola per gli addetti ai lavori e come tutte le parole di chiesa con un certo fascino. Nel linguaggio 

comune si usa dire aver voce in Capitolo ed è sinonimo di persona autorevole. Ma cos'è il capitolo ? 

L'origine è Benedettina: usava l'Abate radunare tutta la Comunità per leggere un “capitolo” della re-

gola, poi un commento, l'esortazione per una migliore ripresa di vita spirituale. Con l'andar del tempo, 

il capitolo diviene la sede propria e ufficiale della comunità per le decisioni di interesse generale. Di 

qui aver voce in capitolo significava e significa aver capacità, parlare, proporre. In comunità si distin-

gue tra Voce Attiva e Voce Passiva. Voce attiva è la facoltà di eleggere Voce passiva è la possibilità 

di essere eletti. Esempio nel conclave (per l'elezione del papa) i cardinali che hanno superato i 75 anni 

hanno voce attiva cioè possono eleggere ma non possono essere eletti (voce passiva). Così in congrega-

zione se uno è delegato di una comunità ha voce attiva ma per essere eletti all'ufficio di P. Generale oc-

corre che uno sia * Sacerdote, * almeno 35 anni di età, * che sia professo perpetuo da almeno 5 anni.  

Il capitolo si celebra:  

- ogni sei anni,   

- per le elezioni generali  

- per l'incremento dell'unità della congregazione  

- per il rinnovamento  

- per l'aggiornamento legislativo  

- la programmazione  

- l'amministrazione. 

Queste sono le finalità del capitolo. Ecco perché a tutti coloro che venivano in chiesa abbiamo chiesto 

una preghiera per la realizzazione di una degna e fruttuosa celebrazione. Per la statistica è il 15° capi-

tolo generale che celebriamo. Della nostra comunità di Maria Ausiliatrice parteciperanno P.Alcibiade 

e P.Leonardo (questo te lo diciamo anche perchè... dovremo ridimensionare qualche orario ... ) Con 

spirito di fede ci stiamo preparando, non guardando ad apparenze umane, ma il vero interesse della 

Chiesa; poichè la Congregazione vivendo il suo carisma realizza nella Chiesa Universale la peculiarità 

per cui è nata ed è stata riconosciuta. Dirai ... va tutto bene, ma poi vi saranno cambiamenti?.. Non lo 

so !. Però dobbiamo essere pronti anche a questa eventualità, la nostra congregazione è piccola (siamo 

circa un centinaio) e le necessità devono essere vedute con occhio veramente ecclesiale. Lo so - que-

sto ti dispiace,- occorre sempre ricominciare sotto ogni aspetto... Però -anche TU- come noi, abituati a 

fare il tuo voto di obbedienza. All'inizio ti sembrerà duro, ma poi sarà bello, liberante e per il tuo cuo-

re e per la tua intelligenza. Capirai che significa sia fatta la tua volontà e ti aiuterà a crescere nella 

vita spirituale.         

I Padri della Parrocchia. 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

E’ da circa un anno che ho ripreso a parlare del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (C. P. P.). 

Un poco mi ero illuso perché nei mesi di Ot-

tobre e Novembre vi erano alle riunioni oltre 50 

persone, poi un poco alla volta il numero è di-

minuito fino ad arrivare ad una dozzina. 

Ho tenuto duro, e ringrazio coloro che hanno 

aderito e hanno sempre partecipato alle riunioni. 

Ho cercato di far capire cosa è il C.P.P., non è 

un centro di potere, nè la stanza dei bottoni, ma 

un servizio umile e disinteressato. Molto ab-

biamo lavorato per darci uno STATUTO, e c'è 

in me una segreta speranza di poter riprendere 

con il nuovo anno con più energia e grinta. 

Siamo andati avanti adagio, ed è vero, ma -se 

mi passi il paragone- come un albero che mette 

lentamente le radici. 

Non leggere lo statuto per pura curiosità, do-

mandati se puoi fare anche TE qualcosa, do-

mandati perché non partecipi, e se hai voglia di 

lavorare ... la porta è aperta. 

P.Alcibiade 



STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
ART. 1 COSTITUZIONE E NATURA 

E’ costituito nella Parrocchia di S.Maria Ausi-

liatrice, Diocesi di Verona, il Consiglio Pastora-

le Parrocchiale (C.C.P.) a carattere consultivo a 

norma del Codice di Diritto Canonico canone 536. 

Il C.C.P. rappresenta la Comunità Parrocchiale, 

e vuol essere segno di comunione e strumento 

di crescita alla luce della fede, speranza e carità. 

Il C.C.P. è formato da cristiani che sono chia-

mati a vivere l'esperienza di fede e di comunio-

ne ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei 

ministeri, nella collaborazione e nel servizio. 
 

ART. 2 FINALITA' 

Il C.C.P. promuove, sostiene, coordina e verifi-

ca tutta l'attivita' pastorale della parrocchia, al 

fine di suscitare la partecipazione attiva delle 

varie componenti di essa nell'unica missione 

della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire 

l'uomo nella carità. 
 

ART. 3  MEMBRI 

Il C.C.P. è formato da membri di diritto, mem-

bri eletti dalla Comunità Parrocchiale, membri 

cooptati e membri nominati dal Parroco. 

* Membri di diritto: Il parroco, i sacerdoti col-

laboratori i diaconi, i rappresentanti delle Co-

munità Religiose maschili e femminili presenti 

in parrocchia, il presidente parrocchiale dell'A-

zione Cattolica. 

* Membri eletti dalla Comunità: persone che 

abbiano almeno 18 anni e che siano impegnate 

nella vita cristiana ed ecclesiale. 

* Membri cooptati: I rappresentanti delle Asso-

ciazioni, gruppi, movimenti ecclesiali ed altre 

realtà presenti in parrocchia, un membro del 

Consiglio Pastorale per gli Affari Economici 

(C.P.A.E.). 

* Membri nominati: Persone che il Parroco ri-

tiene rappresentative ed utili per il C.P.P. o an-

che su proposta del C.P.P. 
 

ART. 4  DURATA  Il C.P.P. dura in carica tre 

anni. Tutti i membri possono essere nominati 

per un massimo di due mandati, con la possibi-

lità di deroghe approvate dal Parroco. 
 

ART. 5  ORGANI 

Sono organi del C.C.P. 

• L'Assemblea dei membri 

• Il Comitato esecutivo (Parroco o sostituto, un 

consigliere, un segretario). 

• le eventuali commissioni.  
 

ART. 6   ASSEMBLEA 

L'Assemblea del C.C.P.si prende cura di tutta la 

pastorale parrocchiale, cioè di tutto ciò che 

concerne la vita e l'attività della Comunità. 

In particolare sarà suo compito tracciare un pia-

no organico della vita della Comunità all'inizio 

dell'anno pastorale. 
 

ART. 7  COMITATO ESECUTIVO  

E’ formato dal Parroco- Presidente (o sostituto) 

un consigliere e dal segretario.  
 

ART. 8   PARROCO   Il Parroco presiede alla 

Comunità Parrocchiale nella carità a nome del 

Vescovo e in comunione col presbiterio diocesano.  
 

ART. 9  COMMISSIONI  

Le commissioni si formano tra i membri del 

C.P.P. quando si ravvisa la necessità di appro-

fondire tematiche particolari o di seguire settori 

particolari della vita parrocchiale. Le commis-

sioni hanno normalmente un carattere occasio-

nale. Se è necessario le commissioni possono 

invitare persone esterne per incontri particolari. 
 

ART. 10   CONVOCAZIONI  

Il C.C.P. viene convocato dal Presidente una 

volta al mese. Nelle convocazioni sarà precisato 

l'ordine del giorno della riunione.  
 

ART. 11   ASSOCIAZIONI-GRUPPI.  

Per raggiungere i suoi scopi, il C.P.P. non as-

sume in proprio le attività pastorali e formative 

ma si avvale delle realtà operanti in parrocchia.  
 

ART. 12 PRESENZE    I membri dei C.P.P. si 

faranno dovere di essere presenti a tutti gli in-

contri. In caso di impedimento dovranno avver-

tire il Parroco o il Segretario per giustificare l'as-

senza. L'assenza immotivata a tre incontri conse-

cutivi fa decadere l'interessato dall'incarico.  
 

ART. 13  SOSTITUZIONI  

Uno o più membri dimissionari o decaduti ven-

gono sostituiti dal Parroco, sentito il parere del 

C. C. P. Un membro eletto, dimissionario o de-

caduto, viene sostituito dal primo dei non eletti.  
 

ART. 14   CESSAZIONE  

In caso di cambiamento del Parroco, il C.C.P. 

rimette la sua disponibilità nelle mani dei nuovo 

Parroco che deciderà autonomamente.  
 

ART. 15   DOCUMENTAZIONE   Di ogni 

riunione viene redatto il verbale, firmato dal 

Parroco e dal Segretario. Esso sarà letto all’inizio 

della successiva riunione. I verbali saranno raccolti 

in apposito registro e conservati nell'archivio 

parrocchiale. E’ bene informare la Comunità 

Parrocchiale dei lavori e orientamenti del C.P.P.  
 



ART. 16 COORDINAMENTO VICARIALE 

Due membri del C.C.P. ed eventualmente il Par-

roco o un suo sostituto parteciperanno alle riu-

nioni del Consiglio Pastorale Vicariale. 
 

 

ORARIO S.S.MESSE. 
 

Nei mesi di luglio e agosto non sarà  

celebrata la S. Messa feriale delle ore 7 

FERIALI 8.30 17.30 

PREFESTIVA 18.30 

FESTIVE 7.30 - 9 - 10 - 11.30 - 18.30 
 

SONO NELLA PACE DEL SIGNORE  

Ongarelli Stefàno  Giorgia 

Fontani Adolfo  

Testa Gregorio 

Castellani Giovanni 

Rossi Ottorino 
 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  
 

Valentini Gianluca con Montini Giorgia  

Zanoni Michele con Gasparini Antonella 

 

 
 

RICORDO DI UN SACERDOTE AMICO 
 

In prossimità dell'anniversario del 50° di Sacerdozio di Mons. Gabriele Ferroni, abbiamo voluto ricor-

darlo nello nostra parrocchia dove lui ha trascorso gli ultimi anni della sua, vita e dove ha celebrato le 

sue ultime sante messe, con una liturgia intima, tra i suoi amici più cari e qualche parente. Per render-

la ancora più intima, tutto si è svolto nello nostra piccola e graziosa cappella sotto la chiesa. 

Sono state raccolte testimonianze e pensieri a suo favore in giro per il quartiere, protagonisti i chieri-

chetti sotto la direzione di P.Antenore. 

All'ora stabilita, con grande nostro stupore la cappellina si è riempita di amici e parenti, i quali con la 

loro presenza, rendevano omaggio alla sua memoria. Un canto d'ingresso ha voluto esaltare il Signore 

nella figura del Sacerdote. Subito sono iniziate le testimonianze, recepite da cuori colmi di emozione, 

mentre la mente metteva a fuoco quella figura alta e snella, che si era soliti vedere per il quartiere, in 

compagnia della sorella, sempre sorridente e discreta. 

Finite le testimonianze un canto di ringraziamento al Signore per quanto questo apostolo ha lasciato in 

mezzo a noi. 

Da ultimo non poteva mancare un pensiero alla Madonna, da lui tanto amata. Quindi con il canto 

dell'Ave Maria ci siamo congedati con il suo ricordo più vivo che mai. 

Anna. 

NON E PROIBITO SOGNARE…  
 

DIZIONARIO 2000.  

Verrà un giorno nel quale bambini impareranno alcune parole  

che sarà loro difficile comprendere.  

I bambini dell'India chiederanno: Che cos'è la fame ?  

I bambini dell'Alabama chiederanno: Che cos'è la segregazione razziale ?  

I bambini di Hiroshima chiederanno: Che cos'è la bomba atomica ?  

E tutti i bambini del mondo chiederanno: Che cos'è la guerra ?  

e TU sarai colui che dovrà rispondere; allora dirai loro:  

Questi sono nomi di cose cadute in disuso,  

come la diligenza, come le galere, la schiavitù.  

Queste parole non hanno più alcun senso,  

per questo sono state tolte dal dizionario.        Debruyne. 

 

SONO FIGLI DI DIO 
 

Grigoletti Silvia 

Bighelli Andrea 

Stevanato Nicolò 

Bottacini Giuliano 

Gaiardoni Veronica 

Tessari Pietro 

Brunelli Carlotta 
 

RELAZIONE ECONOMICA  

 

offerte domenicali          8.003.000  

buste mensili                     776.000  

contributi diversi               500.000 


