
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI CAVALESE 

 

RINNOVO DEL COMITATO PARROCCHIALE 
 

 

Quest’anno anche la nostra parrocchia, come le parrocchie di tutta la diocesi di Trento, è chiamata a rinnovare 

il proprio COMITATO PARROCCHIALE sabato 27 e domenica 28 novembre 2021.  

Il Comitato parrocchiale è un gruppo di persone che hanno a cuore la vita della Chiesa; un gruppo di persone 

che non fa tutto ma che, insieme agli altri, organizza e si prende cura dell’annuncio della Parola, della fraternità, 

delle celebrazioni, dell’attenzione alle persone sole e ammalate, e da quest’anno avrà anche la competenza 

economica amministrativa. 

Il Comitato parrocchiale di Cavalese sarà composto da un massimo di 7 persone (di cui 2 componenti avranno 

un ruolo più economico amministrativo e almeno un membro che rappresenti i giovani).  

Per far parte del Comitato bisogna avere almeno 16 anni, aver ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana 

(battesimo, comunione e cresima) e soprattutto avere il desiderio di lavorare per il bene della propria comunità 

cristiana. 

Non può far parte del Comitato il fedele che ha già fatto parte del Comitato negli ultimi due quinquenni 

consecutivi. Sono da evitare candidature plurime all’interno della stessa famiglia.  

Questo il programma: 

• Da sabato 6 novembre a domenica 14 novembre 2021 si raccolgono i nomi dei “candidati”, dando 

personalmente la propria disponibilità oppure proponendo altre persone che ci sembrano adatte e disponibili 

a fare questo servizio. Questo si può fare con la scheda che trovate qui in basso oppure nella Chiesa di 

San Vigilio. La scheda dovrà essere depositata nell’apposita urna che troverete in chiesa. 

(Il Comitato in scadenza avrà il compito di verificare la disponibilità delle persone proposte) 

• Il 21 novembre la lista delle persone che si sono rese disponibili verrà esposta all’albo della chiesa e 

presentata nelle Messe di sabato 20 e domenica 21 novembre. Dal 21 novembre saranno già disponibili 

anche le schede di votazione che potranno essere compilate a casa e poi inserite nell’apposita urna i giorni 

27 e 28 novembre. 

• Il 27 e 28 novembre si vota. Potranno votare i fedeli cristiani che abbiano compiuto il 16° anno di età. Nella 

scheda per la votazione, che è individuale, saranno riportati i nomi delle persone che hanno dato la loro 

disponibilità nell’ambito pastorale ed economico. Risulteranno elette le persone che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze. L’esito delle votazioni verrà esposto all’albo della chiesa e sul Sito (senza 

indicare le preferenze ricevute). 

Le persone disponibili e non elette saranno comunque coinvolte in altre attività all’interno della comunità.  

Ci auguriamo, e preghiamo il Signore per questo, che questa elezione sia veramente un segno di speranza e la 
spinta per un nuovo rilancio delle nostre comunità cristiane. 
 

                   Il Comitato parrocchiale di Cavalese 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da inserire nell’apposita cassettina che troverete in chiesa entro domenica 14 novembre  
 

Io.................................................................. tel...............................mi rendo disponibile ad entrare a far 

parte del nuovo Comitato parrocchiale quale membro con preferenza per  

servizio pastorale       servizio economico amministrativo 
(segna l’ambito di preferenza) 

E/o propongo le seguenti persone che, secondo me, potrebbero essere adatte e disponibili per entrare a 

far parte del nuovo Comitato parrocchiale.  

(a queste persone sarà richiesta la disponibilità) 

.................................................................. tel...............................     pastorale      economico amministrativo 

 

.................................................................. tel...............................     pastorale      economico amministrativo 

(segna l’ambito di preferenza) 


