
PARROCCHIA VERGINE DI MONTSERRAT E DI SANT’ANNA 
MARRUBIU 

 
ALLEGATO 1: SCHEDA1  

Art. 4 dello Statuto 
 

Al CPP compete la funzione di indirizzo, sostegno, coordinamento e verifica di tutta l’attività 
parrocchiale al fine di contribuire alla missione della Chiesa: evangelizzare, santificare, e servire 
l’uomo nella sua integralità. Il CPP ha carattere consultivo. 
Il CCP ha il compito di promuovere l’attività pastorale della parrocchia, di trattare i problemi, di 
progettarne e verificarne le iniziative, in comunione con la Chiesa particolare, sulla base delle 
indicazioni del Consiglio Presbiterale e Pastorale diocesano. In particolare esso ha il compito di: 

1) promuovere rapporti di comunione e di solidarietà tra i fedeli della parrocchia, favorire tra di 
loro la conoscenza delle attività della parrocchia e suscitare la partecipazione attiva di tutti i 
fedeli alla sua vita e alla sua missione; 

2) riflettere sulla situazione della parrocchia e di tutta la popolazione del territorio, individuare 
le esigenze umane e religiose della popolazione e proporre interventi pastorali opportuni; 

3) elaborare il programma pastorale parrocchiale, d’intesa con i Consigli Pastorali delle altre 
parrocchie della città, alla luce del progetto pastorale diocesano e del programma vicariale; 

4) collaborazione con la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, uniti “in forma organica”, 
alla realizzazione del programma pastorale; ogni membro del Consiglio svolgerà il suo 
compito, in base al mandato del parroco, in sintonia e in comunione con gli altri operatori; 

5) coordinare l’azione pastorale delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali esistenti in 
parrocchia; 

6) stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni 
laiche presenti sul territorio; 

7) presentare al Consiglio Pastorale Vicariale i problemi di maggio rilievo della parrocchia, le 
esigenze cui la parrocchia è chiamata a rispondere, le risorse di persone e di mezzi per la 
collaborazione interparrocchiale e vicariale; 

8) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ha voto consultivo (cf. CDC can. 536). Tuttavia il Parroco 
ha il dovere di tener conto dei deliberati del Consiglio, nello spirito della comunione 
ecclesiale. 

 
Sulla base di questo importante articolo delle Statuto, ti chiedo di segnalare 

l’approfondimento di tre aspetti che ritieni prioritari per il rinnovamento della nostra 
Comunità parrocchiale: 

 
1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________   

          Firma   

                                    ________________________ 

 
1  Questa scheda va riconsegnata in Parrocchia entro giovedì 14 novembre 2019 




