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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 29 aprile 2015 dalle ore 17:30 alle 18:20 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, e Marisa Zanoli.

Questi i punti trattati:
- Emergenza Nepal: su proposta di Caritas-Solidarietà in Rete le offerte raccolte sabato e domenica
nelle messe saranno destinate per sostenere i progetti di Caritas italiana in Nepal. Sul sito della
parrocchia nella homepage è possibile leggere integralmente il Comunicato di Caritas italiana.
Nelle messe di sabato e domenica scorsa sono stati raccolti 500 euro che sono stati destinati alla
Fondazione Migrantes. 
-  Consiglio oratorio:  lunedì 27 aprile si  è  riunito il  consiglio  dell'ANSPI.  È stato approvato il
bilancio dell'oratorio che sarà presentato al cpp, cpae e nell'assemblea prossima dei soci ANSPI.
Il consiglio ANSPI ha anche fissato le seguenti date:

- 16 maggio cena di tesseramento e autofinanziamento
- 23-24 maggio: vendita torte di autofinanziamento e di sostegno ai progetti ASEOP
- 16-18-19 giugno: torneo di calcetto “delle campane”

 - 8 giugno ore 21: incontro per programmare la festa di san Luigi
- EXPO 2015: il consiglio dell'oratorio ha deciso di sostituire l'uscita parrocchiale del 2 giugno con
la visita a Expo 2015. Il giorno fissato è per mercoledì 24 giugno. Si chiede di comunicare a don
Fabrizio la propria partecipazione entro lunedì 11 maggio in modo da poter organizzare al meglio il
trasporto. Per l'acquisto dei biglietti ci si organizza personalmente, visto che molti usufruiscono di
convenzioni  particolari  (ad esempio: soci COOP e altro).  Chi  avesse bisogno per l'acquisto del
biglietto comunque può fare riferimento sempre entro l'11 maggio a don Fabrizio.
- Messa a san Bernardino: il 20 maggio la messa a san Bernardino sarà celebrata alle ore 18. 
- Vendita ANT e altre vendite di finanziamento associazioni: l'ANT ha chiesto di poter vendere i
fiori il 10 maggio come autofinanziamento. Visto che l'ANT nel corso dell'anno ha già avuto altre
occasioni di  autofinanziamento (vedi  ad esempio le  uova di Pasqua),  visto  che sono diverse le
associazioni che chiedono di poter fare vendite di autofinanziamento (Aseop, Ceis...) e visto che
anche la parrocchia ha le sue esigenze (vendita torte pro-scuola materna,  pro-oratorio e vendite
varie  Caritas-Solidarietà  in  Rete)  si  è  deciso  di  non  concedere  all'ANT  il  permesso  per  lo
svolgimento dell'autofinanziamento il 10 maggio.
- celebrazione delle comunione: domenica prossima (3 maggio) e nelle due domeniche successive
(10 e 17 maggio) i ragazzi del terzo anno dell'iniziazione cristiana parteciperanno per la prima volta
all'eucaristia. Le celebrazioni, come già negli anni scorsi, saranno a piccolo gruppo (circa 10 ragazzi
per domenica).

Prossimi appuntamenti:
- festa della scuola materna: sabato 9 maggio ore 16:30
- cpp: lunedì 11 maggio ore 21 in canonica
- cena di tesseramento e autofinanziamento ANSPI: sabato 16 maggio ore 20
- vendita torte pro oratorio e ASEOP: 23 e 24 maggio 

San Cesario sul Panaro, 29 aprile 2015

Sede legale: Piazza Basilica 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) - CF 94011250365


