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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 21 gennaio 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Marisa Zanoli.

Questi i punti sviluppati:

Prossimo cpp:  lunedì 2 febbraio si riunirà il cpp per la verifica del cammino pastorale dell'anno
2014-2015.  La  segreteria  è  stata  dedicata  principalmente  alla  preparazione  del  consiglio.  Nel
confronto tra i partecipanti alla segreteria è emersa la necessità di confrontarsi in cpp sul valore
della preghiera comunitaria feriale e della formazione comunitaria.  
Altra  attenzione  da  maturare  è  quella  alla  condivisione  economica.  I  primi  dati  del  bilancio
parrocchiale per l'anno 2014 indicano un calo delle entrate ordinarie. Questi i dati ancora ufficiosi:
Entrate ordinarie 2013: 54.000 euro. Entrate ordinarie 2014: 45.000 euro. 
Uscite ordinarie 2013: 33.000 euro. Uscite ordinarie 2014: 33.500 euro.

Consiglio gestore materna: martedì 20 gennaio si è riunito il neo-consiglio gestore della materna.
Si è preparato il prossimo incontro con l'amministrazione (6 febbraio) per confrontarci sul futuro
della scuola e si  sono individuati  i  principali  punti  su cui  il  consiglio è  chiamato a  riflettere  e
decidere.

Progetto ristrutturazione canonica:  Ingegneri Riuniti sta ultimando il progetto di ristrutturazione
della canonica. Il progetto sarà pronto per fine febbraio e a metà marzo sarà presentato al cpp e al
cpae.
Sta procedendo regolarmente anche l'iter per il finanziamento regionale dei lavori.

Prossimi appuntamenti:
- domenica 25 gennaio: apertura oratorio dalle 16
- don Fabrizio sarà assente da lunedì 26 gennaio a sabato 31 gennaio
- Giornata della vita: 1 febbraio 2015, raccolta per adozioni a distanza.
- incontro del cpp: 2 febbraio ore 21 in canonica.
-  22 febbraio: vendita fiori pro Caritas
- 11 febbraio 2015: in occasione del Carnevale sarà portato “il gnocco” ai malati.
- 7 o 14 marzo: colletta alimentare alla Coop
- 21 marzo: giornata di Libera a Bologna
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