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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 17 febbraio 2016 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli. Questi i punti all'ordine del giorno.

Iniziazione cristiana in quaresima:  in quaresima l'iniziazione cristiana relativa ai ragazzi dei primi tre
anni cambia ritmo. Non più incontri dalle 10:00 alle 11:00 in luoghi diversi, ma un incontro unico per tutti
(genitori e bimbi) dalle 10:30 alle 11:00 in basilica a cui segue la partecipazione all'eucaristia. L'idea
nasce da tre motivazioni:
- mettere al centro l'eucaristia domenicale: l'incontro dalle 10:30 alle 11:00 è occasione per introdursi alla
celebrazione dell'eucaristia
- mettere al centro la famiglia: in questo modo la famiglia partecipa insieme, anche nel caso di figli di età
diverse si partecipa tutti insieme
- riscoprire la comunità:  l'incontro che precede la messa è aperto a tutte le persone della parrocchia.
Inoltre il cammino di catechesi intreccia il percorso comunitario: i genitori dei ragazzi sono invitati a
partecipare ai laboratori di preghiera di quaresima.
La sperimentazione è partita domenica (prima di quaresima) e le prime impressioni sono positive.

Percorso fidanzati:  lunedì sera si è svolta la quarta tappa del percorso al matrimonio.  Il  clima degli
incontri e il coinvolgimento delle coppie sta crescendo e le impressioni sul percorso sono buone. 

Progetto accoglienza profughi: la cooperativa Kaleidos sta cercando appartamenti per accogliere ragazzi
richiedenti asilo. Nei prossimi giorni verrà visionato l'appartamento di proprietà dell'Istituto diocesano
sostentamento clero in piazza Basilica 

Incontro preti del vicariato: lunedì 15 febbraio a Spilamberto si è svolto l'incontro dei preti del vicariato
sulla  scheda 2 (Traccia  per  la  revisione  delle  parrocchie)  che  il  vescovo ha scritto  in  occasione  del
Giubileo. Nell'incontro, pensando alla parrocchia di San Cesario, è emersa l'idea che in futuro, visto il
calo dei preti, San Cesario, sant'Anna, Spilamberto e san Vito costituiranno un'unica zona pastorale sulla
quale faranno servizio 2/3 preti (attualmente sono 5). Si tratta di una prima riflessione, che richiede di
essere approfondita e che richiede anche il coinvolgimento delle diverse comunità parrocchiali.

Prossimi appuntamenti:
- dal 12 febbraio (tutti i venerdì di quaresima): via crucis ore 18 in basilica e a seguire messa
- Venerdì 26 febbraio: Preghiera vicariale (basilica ore 21)
- Sabato 27 febbraio: colletta alimentare alla Coop insieme a “Rock no war”
- Sabato 27 – domenica 28 febbraio: vendita dei fiori pro Caritas
- Lunedì 29 febbraio: Laboratorio di preghiera (basilica ore 21)
- Domenica 6 marzo ore 16:30 chiesa di San Pio X: Lectio divina con l'arte, per giovani e adulti, su Gv 8,
1-11  (L'adultera)  guidata  da  sr.  Grazia  Papola  (docente  di  Sacra  Scrittura  a  Verona)  e  don Antonio
Scattolini (direttore della Karis “arte e catechesi” di Verona)
- Domenica 6 marzo ore 17:30 Forum Monzani: “Spezzare il pane”, incontro con Enzo Bianchi
- Sabato 12 marzo: Cena dei popoli (oratorio ore 20)
- Lunedì 14 marzo: Laboratorio di preghiera (basilica ore 21)
- Domenica 17 aprile, ore 17.30 alla Madonna Pellegrina: Lectio divina, per giovani e adulti, su Gv 20,
19-31 (La resurrezione  e  l'incredulità  di  Tommaso)  guidata  da  Enzo Bianchi,  priore  della  Comunità
monastica di Bose
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