
PARROCCHIE 

 “San Valentino”  e   “Madonna di Loreto”    
     - Panchià -                   - Ziano di Fiemme - 

 

 
 

LETTERA ALLE COMUNITA’ PER L’ELEZIONE 

DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE 2021-2026 
 

A tutti coloro che, battezzati nella fede cristiana cercano di seguire Gesù Cristo e 
partecipano alla vita della comunità parrocchiale di Ziano e Panchià. 

     Carissimi, ogni bene a voi tutti! 
Con queste poche righe, chiediamo di poter entrare nelle vostre case in punta di 

piedi, con delicatezza e rispetto. 
Siamo reduci da mesi difficili, a causa della pandemia, mesi in cui molti di noi hanno 

sofferto o stanno ancora portando il peso e le cicatrici di un periodo buio e complicato.  
Ma è giunto il momento di guardare al presente e al futuro con occhi di speranza e 

fiducia, per riscoprirci, come spesso dice papa Francesco, “cristiani gioiosi”. 
Allora cosa fare per ripartire? 
La prima cosa da fare è sentirci tutti parte della Comunità, parte viva e gioiosa, 

provando a seguire gli insegnamenti del Vangelo.  
Cerchiamo quindi di coltivare la corresponsabilità, di risvegliare il nostro essere 

cristiani, il nostro sentirci Chiesa, partecipando alla sua costruzione.  
È giunto il momento di chiederci : GESÙ CHI E’ PER ME?  QUALE POSTO OCCUPA 

NELLA  MIA VITA? E quindi QUALE COMUNITA’ CRISTIANA VORREMMO?  
COSA POSSIAMO FARE PERSONALMENTE …..COME CONTRIBUIRE PER COSTRUIRE 
INSIEME LA  PARROCCHIA? 

  Domande forti, complesse. Ma da queste domande dipendono proprio il nostro 
presente e il nostro futuro. 

Ma…vi starete sicuramente chiedendo…e in concreto?  Che cosa possiamo fare? 
La risposta è semplice. Ed è proprio qui che vi chiediamo di fare il primo piccolo passo per e 
nella nostra Comunità.  

Ogni famiglia provi a pensare se qualcuno della comunità sembra adatto a far parte 
del nuovo Consiglio Pastorale, cioè il gruppo di persone, dalle sensibilità e carismi più 
diversi che, insieme al parroco, si mette al servizio della Comunità perché la parrocchia 
possa essere e crescere secondo il Vangelo che annuncia. Un gruppo all’insegna della 
partecipazione, della collaborazione e del dialogo, che si propone come luogo di 
testimonianza e di discernimento, di pensiero sulla fede per consolidarla e renderla viva nel 
nostro tempo e sul nostro territorio, individuando le linee di fondo sulle quali orientare la 
comunità.  

Si abbia il coraggio di cercare e proporre volti nuovi per un rinnovamento 

significativo della parrocchia e per una nuova corresponsabilità che eviti il formarsi del 

gruppo dei “soliti disponibili”! Questo per evitare creazioni di “fazioni e clan” in contrasto 

con la fraternità e lo spirito della comunione.   



Per tale motivo nel regolamento della diocesi è scritto che: “non può candidare il 

fedele che ha già fatto parte negli ultimi due quinquenni consecutivi”. 

Come ci ha scritto il nostro Vescovo don Lauro “ci servono amici del Dio del 

quotidiano, non competitors di chi incrociano sulle loro strade, ma compagni di viaggio, 

vicini soprattutto ai poveri (…) non solo i poveri materiali (…) ma anche i poveri, soprattutto, 

di ascolto, i giovani per primi, così come gli anziani.”  
 

INDICAZIONI PRATICHE: 

In allegato a questa lettera trovate una scheda, dove esprimere le vostre proposte  

considerando tre categorie: 

• giovani fra i 16 e i 35 anni,  

• adulti fra i 35 e i 60 anni  

• adulti oltre i 60 anni.  

Potete proporre fino a quattro nomi per fascia d’età (due donne e due uomini).  

Vi chiediamo di “rendere riconoscibili” le persone proposte, indicando l’eventuale 

soprannome e/o indirizzo.  

Sarà nostro compito poi contattarle e chiedere la loro disponibilità a mettersi in gioco 

per la candidatura. 

NB: Potete dare anche la vostra disponibilità, che rimane sempre anonima, ma 

che dimostra anche la responsabilità e la disponibilità di mettersi in gioco e a servizio 

della parrocchia. 
 

La scheda sarà raccolta al termine delle celebrazioni  di Sabato 13 Domenica 14 e 

sabato 20 e domenica 21 novembre nell’apposita urna in chiesa o presso la Casa 

Parrocchiale di Ziano negli orari consueti ( Martedì  e Giovedì ore 9.00 - 11.00)  

entro e non oltre domenica 21 novembre. 
 

La settimana successiva ci servirà per contattare le persone proposte e verificare la loro 

disponibilità a mettersi al servizio della nostra Comunità. 

In data 28 novembre, saranno esposti all’albo esterno della chiesa i nomi dei candidati 

per L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE CHE SI TERRÀ IN CHIESA 
SABATO 4 DICEMBRE E DOMENICA 5 DICEMBRE AL TERMINE DELLE SANTE 
MESSE. 
Sarà possibile esprimere le proprie preferenze al termine delle Sante Messe 

(prefestiva del sabato, ore 17.30 a Panchià e ore 18.30 a Ziano e alle ore 9.00 della 

domenica). 

Vi ringraziamo per averci ascoltati e confidiamo in un vostro primo piccolo passo di fede 

e speranza. 

                                         Il Parroco e il Consiglio Pastorale Interparrocchiale uscente 

       06 Novembre 2021 

 



SCHEDA PROPOSITIVA PER LA FORMAZIONE  

DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA COSTITUZIONE  

DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE  2021- 2026 
 

 

PROPONIAMO I SEGUENTI NOMINATIVI 

          NOI PROPONIAMO PER PANCHIA’             NOI PROPONIAMO PER ZIANO 

-Barrare con una X per quale comunità proponete – 
 

 DONNE UOMINI 

 

GIOVANI 

(16-35 

anni) 

• ……………………………………………… 

● ……………………………………………… 

 

● …………………………………………………... 

 

● ………………………………………………….. 

 

ADULTI  

(35 – 60 

anni) 

● ……………………………………………… 

● ……………………………………………… 

● ……………………………………………. 

● …..………………………………………. 

 

ADULTI  

(oltre i 

60 anni) 

● ……………………………………………… 

● ……………………………………………… 

● ……………………………………………. 

● …..………………………………………. 

 

 

Consenso trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, articolo 24) 

Il Titolare del trattamento, Parrocchia di Predazzo, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati in modalità elettronica e 

cartacea esclusivamente nell’ambito di attività istituzionali entro i limiti e per il perseguimento di quanto definito nella liberatoria. 
 

Le schede saranno raccolte al termine delle celebrazioni  di: 
Sabato 13 e Domenica 14 e Sabato 20 e Domenica 21 Novembre 

nell’apposita urna in chiesa o presso la Segreteria Parrocchiale di Ziano 

negli orari consueti ( MARTEDI’ E GIOVEDI’ ore 9.00 - 11.00)  

                    entro e non oltre domenica 21 novembre. 

 

 


