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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La  segreteria  del  cpp  si  è  riunita  mercoledì  16  settembre  2015  dalle  ore  17:30  alle  18:15  in
canonica. Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Elisabetta Lambertini e Zanoli Marisa.

Questi i punti all'ordine del giorno.

Verifica  della  festa  di  San  Luigi: molto  positiva  lo  svolgimento  della  festa.  Molto  ricchi  e
significativi  soprattutto i  momenti  di  preghiera (giovedì  sera-preghiera dei  giovani,  messa della
domenica e messaggio finale della domenica sera dei giovani). Molto buona anche la disponibilità
delle persone ad aiutare sia per il montaggio che per lo smontaggio.
Alcune difficoltà a trovare squadre per il  torneo di calcetto: forse la serata dei tornei dovrebbe
essere ripensata (visto che all'oratorio si svolge già il torneo delle campane e visto che a settembre
le squadre di calcio hanno già iniziato la preparazione).

Consiglio  pastorale  di  martedì  15  settembre:  il  cpp  si  è  svolto  in  un  clima  molto  sereno  e
propositivo. Le proposte e le idee emerse sono molto concrete e aiutano la comunità a incarnare gli
obiettivi dell'anno. Adesso si tratta di definire i dettagli e di essere fedeli al cammino delineato.
Occorre  ora  raccogliere  le  idee  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  pellegrinaggio  comunitario:
l'organizzazione richiede molta attenzione e cura.

Don Germain: si è reso disponibile per un incontro in cui aiutarci a capire il perché migliaia di
uomini, donne e bambini lasciano il continente africano e affrontano viaggi impossibili. La data
ipotizzata dell'incontro è giovedì 12 novembre alle ore 21 (in villa Boschetti): appena la data sarà
confermata verrà comunicata.

Serata di ricordo del concilio: per quanto riguarda la serata di ricordo del concilio (da fissare nella
settimana dall'1 al 5 dicembre), si pensa di guardare insieme un video sul concilio di Aldo Maria
Valli dal titolo: “Una scommessa chiamata Concilio”. Il video potrebbe essere preceduto da una o
due testimonianze di testimoni che hanno vissuto il concilio.

Prossimi appuntamenti:
- 26 settembre: Convegno catechisti. “Il vangelo del secondo annuncio” interviene don Gianattilio 
Bonifacio – CFN ore 15
- 27 settembre: ordinazione presbiterale di Marco Bonfatti e Paolo Monzani – Duomo ore 18
- 4 ottobre: “Questo è il tempo della misericordia” - Convegno sposi dalle 9 alle 17 al CFN
- 11 ottobre: domenica comunitaria
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