
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO 
DEI COMITATI PARROCCHIALI E 

DEI CONSIGLI PASTORALI 
(INTER)PARROCCHIALI  

 

-  NOVEMBRE 2021 - 

 

 

 

Composizione degli organismi 

1. Il Comitato parrocchiale viene istituito in ogni Parrocchia, tranne 

il caso in cui il Parroco sia titolare di un’unica parrocchia.  

2. Il Parroco, con il Consiglio pastorale interparrocchiale uscente, 

stabilisce il numero dei membri: 

a. del Consiglio pastorale interparrocchiale, tenendo conto che 

il minimo è 7 e il massimo 15; 

b. di ciascun Comitato parrocchiale, tenendo conto che il 

minimo è 3 e il massimo 7; 

c. di ciascun Comitato parrocchiale nel Consiglio pastorale 

interparrocchiale. 



3. Con la medesima modalità si stabilisce se l’eventuale elevato 

numero di Parrocchie affidate allo stesso Parroco renda opportuna 

la costituzione di più di un Consiglio pastorale interparrocchiale. 

 

Elezione del Comitato parrocchiale 

4. La data dell’elezione dei Comitati parrocchiali è unica per tutta la 

diocesi (nel 2021 è stabilita per la domenica 28 novembre) 

5. Ogni famiglia della parrocchia riceve una scheda, con l’invito a 

segnalare nome e cognome di persone ritenute idonee. 

6. Può far parte del Comitato parrocchiale il fedele che ha compiuto 

il 16° anno di età, professa la fede cattolica, ha ricevuto i Sacra-

menti dell’iniziazione cristiana e ha desiderio di lavorare per il 

bene della comunità cristiana locale. Si faccia presente che non 

può candidare il fedele che ha già fatto parte del Consiglio pasto-

rale parrocchiale o interparrocchiale negli ultimi due quinquenni 

consecutivi. Il mandato è ritenuto completo quando è svolto per 

più della metà della sua durata. Sono da evitare candidature 

plurime all’interno della stessa famiglia. 

7. Verificata la disponibilità alla candidatura delle persone indicate, 

si predispone la lista dei candidati, che viene esposta all’albo della 

chiesa almeno una settimana prima dell’elezione. L’elezione si 

tiene anche qualora il numero dei candidati sia pari al numero dei 

membri che si devono eleggere. 

8. Possono votare i fedeli cristiani che abbiano compiuto il 16° anno 

di età. Nella scheda per la votazione, che è individuale, sono 

riportati i nomi delle persone che hanno dato la loro disponibilità. 

Risulteranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior 

numero di preferenze. L’esito delle votazioni viene esposto 

all’albo della chiesa.  

Costituzione del Consiglio pastorale interparrocchiale 

9. Il Consiglio pastorale interparrocchiale è formato dai rappresen-

tanti scelti dai singoli Comitati parrocchiali tra i propri membri. 

Nel caso di un solo rappresentante del Comitato parrocchiale, 

questi sarà preferibilmente il Referente del Comitato. 

10. Il Parroco, sentito nella prima riunione il Consiglio pastorale 

interparrocchiale, può nominare fino ad un massimo di due 

ulteriori membri a titolo di integrazione.  

 

Elezione del Consiglio pastorale parrocchiale 

11. Nel caso in cui il Parroco sia titolare di un’unica Parrocchia, non 

si elegge il Comitato parrocchiale, ma il Consiglio pastorale 

parrocchiale, secondo le procedure di cui ai nn. 4-8.  

 

Trento, 26 luglio 2021 

 

Prot. n. 552/21/E 


