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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 13 maggio 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Veronica Scurani e Marisa Zanoli.

Questi i punti trattati:
- cpp: bene il cpp di lunedì scorso. Sono emerse molte idee e proposte per il nuovo anno pastorale
(seguirà a breve il verbale). L'anno avrà al centro il tema della misericordia e del giubileo. Adesso
sarà importante nelle diverse equipe e gruppi, elaborare ulteriormente le proposte nate, in modo da
rendere la progettazione dell'anno non calata dall'alto ma sinodale. Il cpp si riunirà il 22 giugno per
definire il progetto pastorale tenendo conto delle indicazioni ricevute dai diversi gruppi.
Certamente  sarà  importante  riflettere  sul  tema  della  partecipazione  alla  preghiera  feriale
comunitaria.
- gruppo manutenzione: domenica 10 maggio alla sera si è incontrato il gruppo manutenzione (ben
nutrito e motivato). Si è fatto il punto della situazione sulla manutenzione ordinaria delle strutture
(taglio erba del complesso basilicale e casa Rosi) e si è soprattutto organizzato lo svuotamento della
canonica.
- svuotamento canonica: si sta procedendo con lo svuotamento della vecchia canonica. Sono state
fissate due mattine di lavoro comunitario: sabato 23 maggio e sabato 6 giugno dalle 8:30 alle 11:30.
- messa di san Bernardino: mercoledì prossimo (20 maggio – festa di san Bernardino) si celebrerà
la messa alle ore 18 all'oratorio di san Bernardino. Non si svolgerà quindi l'incontro della segreteria
(prossima segreteria: mercoledì 27 maggio).

Prossimi appuntamenti:
- cpae: lunedì 18 maggio ore 21 in canonica
- mercoledì 20 maggio: messa a san Bernardino ore 18
- cena di tesseramento e autofinanziamento ANSPI: sabato 16 maggio ore 20
- vendita torte pro oratorio: 23 e 24 maggio 
- 9 giugno: incontro per organizzare san Luigi
- 13 giugno: grigliata d'estate (ore 20 - oratorio)
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