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Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale
******************************************************

Viene costituito, nella Parrocchia di San Pio X, in Sassari, il  CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE,  per  favorire  una  programmazione  pastorale,  che  veda, 
responsabilmente coinvolte, tutte le componenti del popolo di Dio, e, valorizzati i carismi di 
ogni discepolo del Signore, a servizio dell’annunzio della salvezza e dell’intera Comunità 
cristiana.

Art. 1° Il Consiglio Pastorale è un organo giuridicamente consultivo (ca. 536 del Codice 
di Diritto Canonico), ma influente nelle decisioni pastorali, in quanto, come dice il 
documento  della  Chiesa  Italiana  “Comunione  e  Comunità”  tutti  insieme,  ma 
ciascuno nella specificità della propria testimonianza e del proprio servizio, sono 
responsabili della crescita, della comunione e della missione della Chiesa.

Art. 2° Il Consiglio Pastorale, ha, come fine precipuo, quello di osservare, studiare e 
promuovere  l’attività  pastorale,  in  comunione  col  Vescovo  diocesano  e  il 
Parroco.

Art. 3° Nel  Consiglio  Pastorale,  quale  organo  promotore  di  comunione  e  di 
partecipazione,  sono  rappresentate  tutte  le  componenti  ecclesiali:  Presbiteri, 
Religiose e Laici d’ambo i sessi.

Art. 4° Gli organi, in cui si articola il Consiglio Pastorale, sono:
a) la Presidenza
b) la Segreteria
c) l’Assemblea
d) le  Commissioni,  qualora,  il  Consiglio  le  giudichi  necessarie  e  ogni 

qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 5° I Membri del Consiglio Pastorale, nella sua fase provvisoria, sono espressi, nel 
modo seguente:

a) il Parroco, il Vicario Pastorale e i Presbiteri, residenti nel territorio della 
Parrocchia.
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b) la Superiora, rappresentante la Comunità Religiosa, che vive nel territorio 
della Parrocchia.

c) i  Responsabili  della Associazioni,  dei Gruppi e Movimenti  d’ispirazione 
cristiana, operanti in Parrocchia.

d) Una  valida  rappresentanza  di  Parrocchiani,  che  hanno  esperienza  di 
Chiesa: Giovani, adulti e anziani.

Art. 6° Il  Consiglio  Pastorale,  dura  in  carica  tre  anni  e  i  Membri,  possono  essere 
riconfermati.

Art. 7° Il Consiglio Pastorale, si riunisce, in seduca ordinaria, prima dei diversi TEMPI 
LITURGICI e, in seduta straordinaria, ogni volta che lo richiedano: il Parroco o 
1/3 dei Membri.

Art. 8° L’ordine del giorno, viene elaborato dal Parroco, con l’aiuto del Segretario, a cui 
i Membri, possono chiedere l’inserimento di argomenti, che ritengono attuali e 
indispensabili.
L’ordine del giorno è consegnato ai Membri del Consiglio possibilmente 7 giorni 
prima,  per  consentire  ai  Rappresentanti  dei  Gruppi  e  agli  altri  Membri  di 
consultare sugli argomenti che rappresentano o altri Parrocchiani.

Art. 9° Un Membro, che accoglie l’invito a far  parte del Consiglio,  deve coinvolgersi 
nella responsabilità  e nelle finalità che si perseguono. Se per motivi validi, nel 
triennio,  non può più farne parte,  è bene che venga informato il  Parroco, in 
modo da creare una sostituzione.

Art. 10° Il  presente Statuto,  ha carattere sperimentale e potrà essere modificato,  per 
uniformità ad eventuali disposizioni della Chiesa Italiana o Diocesana.

Sassari 29/05/04
Pentecoste 
50° canonizzazione S.Pio X
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