
�
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Regione VENETO
                    

n. Prot. 7/2019                                             Padova, 10 maggio 2019

Ai Membri di Consiglio Regionale 
Ai membri di Comitato Diocesano di Servizio
Ai Consiglieri Spirituali Diocesani
Ai Coordinatori di Gruppo/Comunità

LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti statutari per Elezione Coordinatore Regionale - Comitati Diocesani di 
Servizio-Coordinatori Diocesani.
1. Convocazione Assemblea degli Elettori della Regione VENETO per l’Elezione del 

Coordinatore Regionale (Regolamento Art. 5.4.1. e Art. 5.4.4.).
2. Convocazione  Assemblea  degli  Elettori  delle  diocesi  di  VERONA,  VICENZA, 

PADOVA,  ADRIA-ROVIGO,  VENEZIA,  TREVISO,  VITTORIO  VENETO  per 
Elezione  dei  Comitati  Diocesani  di  Servizio  e  dei  Coordinatori  Diocesani 
(Regolamento Art. 5.4.1. e Art. 5.4.3.).

 “E qualunque cosa facciate, in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome di Gesù, 
rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui.” Col 3,17

Carissime, Carissimi nel Signore,

siamo ormai giunti alla conclusione del mandato elettivo ricevuto quattro anni fa; al termine di questo 
periodo, nel quale il Signore ha dimostrato tutta la Sua Generosità nel sovvenire ad ogni nostra necessità, è 
tempo di riconsegnare alla Comunità gli incarichi ricevuti e, stando ai piedi di Gesù, procedere al rinnovo 
degli incarichi pastorali della nostra Associazione, per i livelli regionale e diocesano.  

In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento attuativo dello Statuto, circa 
le procedure da porre in essere per la convocazione dell’Assemblea degli Elettori di livello regionale per 
l’Elezione  del  Coordinatore  Regionale  e  di  livello  diocesano  per  l’Elezione  dei  Comitati  Diocesani  di 
Servizio/Coordinatori  Diocesani  –  con  la  presente  convoco  l’Assemblea  degli  Elettori  della  regione 
VENETO, ai sensi dell’articolo 15 § 1 e dell’art 13 § 1 dello Statuto.

L’Assemblea degli elettori della regione VENETO è convocata per le ore 8,30 di domenica 19/05/2019, 
presso l’Istituto Don Bosco – Via San Camillo De Lellis 4 - Città: Padova, tel 049.8021667 

Segnalo l’importanza di partecipare fin dall’inizio dei lavori



PROGRAMMA

ore 08.30 Accoglienza 
ore 09.00 Preghiera Comunitaria carismatica 
ore 10.00 Intervento del Membro di Comitato Nazionale di Servizio Marcella Clara Reni, 

incaricata a presiedere le elezioni 
ore 10.45 Condivisione plenaria  
ore 11.30 Pausa 
ore 12.00 Esposizione del S.S. Sacramento e Adorazione Eucaristica 

 Elezione del Coordinatore Regionale 
ore 13.30 Pranzo 

ore 15.30 Consegna delle liste elettorali 
Esposizione del S.S. Sacramento e Adorazione Eucaristica  
Elezione del Comitato Diocesano di Servizio / Coordinatore Diocesano  
Celebrazione Eucaristica e Preghiera sul Consiglio Regionale e sui Comitati 
Diocesani neo eletti.  

Diritto di Voto
Ricordo che hanno diritto di voto per l’elezione del Coordinatore Regionale i membri del Consiglio 
Regionale uscente nonché tutti i Coordinatori dei Gruppi riconosciuti al 31 dicembre 2018.
Ricordo che hanno diritto di voto per il Comitato Diocesano di Servizio e per il Coordinatore Diocesano 
tutti i membri del Comitato Diocesano di Servizio uscente, ivi compreso l’Assistente Spirituale se 
specificamente incaricato dall’Ordinario Diocesano, e i Coordinatori dei Gruppi della specifica Diocesi 
riconosciuti al 31 dicembre 2018.

Delega al voto
Per le elezioni del livello diocesano e regionale, in caso di impossibilità ad essere presente, il Coordinatore 
di Gruppo potrà essere sostituito da un membro del Pastorale di Servizio, ma esclusivamente sulla base di 
uno specifico verbale di delega redatto in base alla bozza allegata alla presente.
Per la sola elezione del livello regionale, in caso di impossibilità ad essere presente, il Coordinatore 
Diocesano potrà essere sostituito da un membro del Comitato Diocesano, ma esclusivamente sulla base di 
uno specifico verbale di delega redatto in base alla bozza allegata alla presente. 

In considerazione dell’importanza che riveste questo evento, il Comitato Regionale ha deciso di 
invitare a presenziare all’Assemblea Elettiva, seppur senza diritto di voto, tutti i Membri dei Pastorali di 
Servizio, i Referenti dei Gruppi Assistiti e in Formazione, i Delegati Regionali dei Servizi e Ministeri 
istituiti nonché degli Ambiti di Evangelizzazione.

Nell’attesa di incontrarvi e con voi ringraziare e benedire il nostro Signore, vi abbraccio in Gesù nostra 
Gioia.

Andrea Pagnacco
Coordinatore Regionale
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