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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 11 marzo 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Marisa Zanoli e Federico Ottani.
Questi i punti sviluppati:

Risposte al questionari del sinodo dei vescovi: si sta ormai concludendo il tempo entro cui inviare
le risposte ai questionari del sinodo. Come parrocchia è stato importante oltre che rispondere a
diversi livelli (consiglio pastorale, gruppo famiglie, singoli...),  anche potersi confrontare su temi
così importanti. Essere chiesa sinodale significa essere chiesa che si confronta, che partecipa, che è
capace anche di comunione nella pluralità.

Fuori di Tenda:   si è concluso il cammino formativo per gli animatori più giovani (dai 13 ai 16
anni) in vista del Grest (5-10 luglio). Il cammino è stato organizzato dagli animatori più “esperti”
per gli animatori più giovani: al cammino hanno partecipato 7 ragazzi con grande costanza e serietà.
Conclusa la fase di formazione, dopo Pasqua si inizierà la preparazione concreta del Grest.

Laboratori di preghiera e di formazione: il primo incontro dei laboratori di preghiera e formazione
di lunedì 9 marzo è stato molto partecipato (circa 60 persone), ha partecipato anche un gruppo
significativo di genitori dell'iniziazione cristiana. Abbastanza buona anche la partecipazione delle
persone impegnate in parrocchia.
Prossimo  incontro:  mercoledì  18  marzo  interviene  Giuseppe  Savagnone.  A proposito  sia  per
convergere come comunità all'incontro e sia per motivi organizzativi (Savagnone arriva alle 18:30
alla stazione di Modena), si decide il 18 marzo di non ritrovarsi come segreteria e di non celebrare il
vespro e la messa.

Prossima segrteria: Prossima segreteria, mercoledì 25 marzo, dedicata alla preparazione del triduo
pasquale.

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.

Via crucis: si è pensato di pregare: 
- venerdì 20 marzo la via crucis in ricordo delle vittime della mafia (il 21 marzo ricorre la giornata
della memoria per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie)
- venerdì 27 marzo la via crucis in ricordo dei missionari martiri (il 24 marzo ricorre la la giornata
di ricordo dei missionari martiri).

Prossimi appuntamenti:
- 13 marzo: preghiera con le famiglie presso la fam. Trenti (ore 20:30)
- 13 marzo:  Sinodo perché?  interviene mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma e padre sinodale,
CFN (Modena) ore 21:00. 
- 14 marzo: colletta alimentare alla Coop
- Laboratori di preghiera: 18-23 marzo ore 21
- 21 marzo: giornata di Libera a Bologna
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