Pieve di Santo Stefano a Campi

Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Santo Stefano a Campi nella seduta ordinaria
del 15 aprile 2013 approva il seguente regolamento interno a norma dello Statuto vigente.
1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (da ora CPP) si compone di tre organi interni:
Il Consiglio direttivo o Giunta;
La Commissione Pastorale;
La Commissione permanente delle Associazioni.
2. Consiglio Direttivo o Giunta
I compiti del Consiglio Direttivo o Giunta sono quelli espressi nell’art. 9 dello Statuto.
Può essere composto da un massimo di 5 membri:
Il Parroco;
Il Direttore del CPP;
Il Segretario CPP;
Uno o più membri della segreteria della Pieve
3. Commissione Pastorale
Si riunisce con cadenza mensile su convocazione del Segretario del CPP; è composta da:
Clero
Rappresentante Suore
Rappresentante CO.P.A.E.
Rappresentante Gruppo dei Catechisti
Rappresentante Gruppo Oratorio
Rappresentante Ministri straordinari
otto (8) laici eletti
due (2) laici nominati dal Parroco
4. Commissione Permanente Associazioni
La Commissione Permanente Associazioni, è finalizzata allo studio ed all’approfondimento delle
“realtà e delle esigenze della parrocchia nel contesto culturale, religioso, familiare e sociale” -(art.
3, lett. a) statuto- per “individuare attraverso una costante osservazione della situazione
parrocchiale il modo migliore di tradurre in scelte concrete il Piano pastorale Parrocchiale” - (art.
3, lett.c) statuto.
Si riunisce con cadenza bimestrale; all’interno della stessa è conferita delega permanente, ai fini
rappresentativi all’interno delle riunioni della Commissione Pastorale, ad un Coordinatore (che è
contemporaneamente il Direttore del CPP), che ha il compito di presiedere alle riunioni della
Commissione e di farsi portavoce e rappresentante, all’interno delle riunioni della Commissione
Pastorale delle istanze ed esigenze manifestate dalla Commissione permanente delle Associazioni.
La Commissione permanente delle Associazioni è composta da tutte le Associazioni presenti nel
territorio parrocchiale che condividendo i fini del Piano pastorale della Parrocchia ne facciano
richiesta con domanda al Parroco. Sono comunque membri di diritto:
- M.C.L.
- Testimoni di Cristo
- Filodrammatica
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- S. Vincenzo de’ Paoli
- A.C.I.
- Casa Francescana
- Centro Famiglia
Convocazioni CPP
Il CPP può essere convocato in seduta ordinaria o straordinaria con ogni forma di comunicazione
disponibile, anche il giorno precedente la riunione.
Il CPP si riunisce in seduta plenaria (Assemblea pastorale) due volte all’anno, in settembre e
giugno; il compito di convocare il CPP spetta al Segretario del CPP; il Segretario tiene il calendario
delle riunioni, l’anagrafica dei componenti, la presenza alle riunioni.
Convocazione Consiglio Direttivo o Giunta
Il Consiglio Direttivo o Giunta può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria con ogni
forma di comunicazione disponibile, anche il giorno precedente la riunione.
Norme generali per lo svolgimento delle sedute
Giorno delle adunanze Lunedì (se non indicato diversamente nella convocazione);
Inizio riunioni ore 21:15 (se non indicato diversamente nella convocazione);
Il tempo di ogni intervento sarà deciso dal Coordinatore di volta in volta in base ai punti all’ordine
del giorno;
La seduta sarà ritenuta valida solo se saranno presenti la maggioranza più uno dei componenti del
Consiglio.
Maggioranza qualificata (i 2/3 dei presenti)
Gli assenti dovranno far pervenire prima della riunione idonea giustificazione della loro assenza;
tre assenze continuative possono esser motivo di valutazione ai fini della fuoriuscita dal novero dei
membri del CPP con conseguente surroga;
Il Coordinatore della Commissione permanente delle Associazioni ha funzione rappresentativa
delle Associazioni in essa raggruppate ed è munito, a tal fine, di delega permanente, con facoltà di
subdelega ad un membro di Giunta.
Il rappresentante di ogni Associazione se impossibilitato a partecipare ad una o più riunioni può
delegare un altro membro della Stessa Associazione.
Modalità per la revisione del Regolamento
La Revisione viene proposta dal Consiglio Direttivo e portati in votazione al CPP in seduta plenaria
con maggioranza qualificata.
Campi Bisenzio, 15 aprile 2013

Il Parroco_______________________________ Il Direttore______________________________
L.S.
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