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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 4 marzo 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.

Questi i punti sviluppati:

Preghiera  vicariale:  venerdì  27  febbraio  si  è  celebrata  a  Vignola  la  preghiera  organizzata  dai
giovani del vicariato. Preghiera molto curata e preparata nei particolari. Presenti un buon gruppo di
giovani e adulti soprattutto di Mulino-Savignano e San Cesario; le altre parrocchie del vicariato
sono molto latitanti. Il vicariato stesso è in difficoltà: in questi ultimi dieci anni ci si rende conto di
come il Contesto sociale-ecclesiale è molto cambiato, il tessuto si è molto sfibrato e la maggior
parte delle parrocchie hanno il fiato corto. Tutto questo deve farci riflettere molto sulle prospettive
anche della nostra parrocchia.

Gruppo famiglie:  domenica 1 marzo si è riunito il gruppo famiglie all'oratorio per rispondere ad
alcune domande del questionario in vista del sinodo dei vescovi sulla famiglia di ottobre 2015. Al di
là  delle  risposte  condivise  (di  apertura  e  accoglienza  verso  le  relazioni  cosiddette  ferite),  è
certamente importante che la comunità cristiana trovi momenti di riflessione e confronto su questi
temi.

Prossimo cpp allargato: venerdì 6 marzo 2015 alle ore 21 il cpp (in modo molto libero) si riunisce
con chi lo desidera della parrocchia per rispondere ad alcune domande del questionario in vista del
prossimo sinodo sulla famiglia. 

Giornalino parrocchiale: è in fase di preparazione il giornalino parrocchiale di Pasqua. Si ricorda
che gli articoli devono essere consegnati entro venerdì 6 marzo.

Colletta alimentare:  sabato 14 marzo si svolge alla COOP di san Cesario la colletta alimentare
organizzata dalla Caritas parrocchiale. I turni di servizio sono ormai interamente coperti.

Prossimi appuntamenti:
- preghiera con le famiglie presso la fam Albertini (ore 20:30)
- 6 marzo (ore 21 in canonica): cpp allargato per rispondere al questionario in vista del sinodo sulla
famiglia
- 8 marzo apertura oratorio (16:30-18:30) e aperitivo (17:30)
- Laboratori di preghiera: 9-18-23 marzo ore 21
- 14 marzo: colletta alimentare alla Coop
- 21 marzo: giornata di Libera a Bologna
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