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•

La convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Prefetti

Ai Parroci e ai Sacerdoti della Prefettura

Carissimo

per mandato del Cardinale Vicario ti comunico che il giorno 15 giugno si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Prefetti.

Al fine di non disattendere l’importanza di questi appuntamento,
espressione della corresponsabilità ecclesiale, ti ricordo che il Prefetto, titolo
che a Roma indica il Vicario Foraneo, ha il compito di promuovere e coordinare,
d’intesa col Vescovo Ausiliare, l’attività pastorale comune nell’ambito della
prefettura:

– sostiene e anima la comunione e la fraternità sacerdotale tra i presbiteri,
convoca gli incontri mensili di tutti i presbiteri e i diaconi del territorio e altre
riunioni di mutua conoscenza e dialogo; segnala al Vescovo Ausiliare situazioni
di difficoltà dei presbiteri (malattia, perdita di persone care, esigenze di aiuto
pastorale e fraterno...); fa visita con regolarità ai sacerdoti della prefettura
anziani o malati;

– attraverso un costante rapporto con i parroci e i sacerdoti, cura di
conoscere le realtà ecclesiali del territorio, gli operatori pastorali nei var i ambiti,
e realizza con essi incontri comuni in ordine al coordinamento della pastorale;

– tra i suoi doveri eccelle l’impegno di stimolare la “nuova
evangelizzazione”, l’animazione della catechesi, della liturgia e della carità, con il
concorso di persone idonee e competenti, avvalendosi eventualmente del
supporto di speciali commissioni. I responsabili dei singoli settori pastorali della
Prefettura manterranno stretto contatto con i relativi uffici del Vicariato, per
armonizzare le attività territoriali con l’indirizzo generale della diocesi e favorire
lo scambio reciproco di informazioni;

– d’intesa con Vescovo Ausiliare, il Prefetto svolgerà i vari compiti previsti
dal can. 555, tenendo informato dei problemi più importanti il Cardinale Vicario;

– allorché si tratti di affrontare decisioni di rilievo, inerenti alla
configurazione e all’impronta pastorale generale della Prefettura, lo stesso
Cardinale Vicario potrà avvalersi del parere del Prefetto; questi, in particolare,
sarà sentito sulla idoneità di coloro ai quali dovrà essere affidata una parrocchia
vacante, come previsto dal can. 524.

Ti ricordo che a norma del Regolamento per le elezioni del Consiglio dei
Prefetti (in allegato il testo)

– hanno diritti al voto i sacerdoti (secolari e religiosi) che svolgono nel
territorio della Prefettura in modo continuativo attività pastorali (cioè parroci,
viceparroci, sacerdoti addetti permanentemente al servizio parrocchiale, rettori
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di chiese, insegnati di religione delle scuole ivi esistenti, assistenti di
associazioni, gruppi e movimenti laicali che operano nel territorio, cappellani di
ospedale e luoghi di cura, cappellani delle carceri, sacerdoti addetti a servizi
pastorali diocesani costantemente operanti nel territorio).

– possono essere eletti Prefetti unicamente i parroci, i viceparroci e i
sacerdoti addetti permanentemente al servizio parrocchiale.

Le elezioni si svolgeranno presso la parrocchia del prefetto uscente dalle
ore 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Confido nella tua partecipazione a questo importante appuntamento
ecclesiale, anche a nome del Cardinale Vicario invio un caro saluto
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