
Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 7 gennaio 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Veronica Scurani, Marisa Zanoli.

Questi i punti sviluppati:

Verifica tempo di Natale:  le celebrazioni sono state preparate con cura; la messa della notte di
Natale è più comunitaria, meno fredda e più partecipata dalla comunità abituale. La partecipazione
alle messe deve crescere non tanto da un punto di vista numerico,  ma soprattutto nella  qualità
(arrivare prima, sentirsi corresponsabili della celebrazione, concelebrare...). 
Molto bello il segno del presepe esterno e della stella sul campanile.
Bene  anche  la  preghiera  vicariale  dei  giovani:  molto  curata  (unico  neo:  lungo  l'intervento  di
Valenzano). 

Nomina consiglio gestore materna: sabato 10 gennaio alle ore 15 si riunisce il CPP per nominare il
terzo membro del consiglio gestore della scuola materna. Don Fabrizio ha nominato il referente per
la gestione contabile (Lambertini Elisabetta) e il referente per la gestione del personale (Maccaferri
Cristina). Il CPP deve ora nominare il referente per la sicurezza e la manutenzione ordinaria. Tra le
persone  indicate  dal  CEG  uscente:  Luciano  Morini  e  Paolo  Veronese  hanno  dato  la  loro
disponibilità. Non ha dato la sua disponibilità Paolo Venturelli. 

Documento “Difendiamo il  papa”:  in seguito agli  attacchi ricevuti dal papa da parte di  alcune
frange della chiesa (Messori, alcuni cardinali e altri movimenti...), è stato pubblicato un documento
dal titolo “Difendiamo il papa” (sostenitori sono don Farinella, don Ciotti, padre Alex Zanotelli). Ci
si chiede come parrocchia come sostenere il cammino del papa.
Si individuano alcune strade:
- innanzitutto il papa più che difeso, va seguito. L'impressione è che molti cristiani applaudono il
papa, ma poi non lo seguono e lo lasciano così solo.
- un modo per sostenere il papa è certamente quello di partecipare al cammino sinodale della chiesa
rispondendo al  questionario  in  preparazione  al  sinodo sulla  famiglia  del  2015 (tra  l'altro  molti
attacchi rivolti al papa riguardano le aperture prospettate nel sinodo del 2014). Per questo motivo
sabato e domenica nelle messe tutta la comunità sarà invitata a rispondere al questionario. 

Prossimi appuntamenti:
- martedì 13 gennaio: La spiritualità del bambino 3-6 anni. Educare alla preghiera e alla liturgia
(oratorio ore 21:00).
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