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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

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

Concluse le celebrazioni pasquali, molto vive e partecipate, si è riflettuto sul cammino parrocchiale
e si sono individuati alcuni ambiti e obiettivi importanti:
- innanzitutto è emersa la necessità di trovarsi con il cpp per fare il punto del cammino parrocchiale
e per progettare il prossimo anno pastorale (sarà un anno ecclesialmente molto intenso: arrivo del
nuovo vescovo, sinodo sulla famiglia, convegno ecclesiale di Firenze e Giubileo). Si fissa la data
del cpp per lunedì 11 maggio alle ore 21 
- il progetto canonica sta procedendo. Ingegneri Riuniti sta concludendo il progetto da consegnare
alla  Soprintendenza  attraverso  l'ufficio  beni  culturali  della  diocesi.  Nei  prossimi  mesi  è
assolutamente necessario procedere allo svuotamento della canonica.
- i prossimi mesi di aprile e maggio saranno caratterizzati dalle diverse celebrazioni dei cammini
dell'iniziazione cristiana: battesimi (31 maggio e giugno), prime comunioni (tre celebrazioni nel
mese di maggio), prima confessione (24 maggio), celebrazione di chiusura per i genitori e bimbi del
primo anno di catechismo (19 aprile)
- si è concluso il percorso al matrimonio a cui hanno partecipato tre coppie. I matrimoni saranno
celebrati nel mese di giugno. Don Fabrizio sottolinea la necessità di ripensare la partecipazione
della comunità nelle celebrazioni del matrimonio (celebrazioni in cui la comunità è assente e che
rischiano di essere così celebrazioni dal tono troppo privato).
-  l'estate  è  ormai  alle  porte.  I  progetti  della  pastorale  giovanile  sono  calendarizzati  (grest,
campeggio  V  elementare-III  media,  cammino  di  San  Benedetto  per  le  superiori).  Volantini  e
informazioni  sulle  esperienze  estive  sono  nella  hompage  del  sito  parrocchiale
(www.parrocchiasancesario.it).
- san Luigi: è ormai anche tempo per iniziare a pensare alla festa di san Luigi. 
- si vorrebbe organizzare un incontro comunitario una domenica pomeriggio di settembre, come
apertura di inizio anno pastorale, ma è difficile fissare una data perché in una delle domeniche di
settembre si potrebbe celebrare l'ingresso del nuovo vescovo.

Prossimi appuntamenti:
- preghiera vicariale a Spilamberto: venerdì 17 aprile ore 21
- assemblea Solidarietà in Rete: sabato 18 aprile ore 9:30
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