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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 27 maggio 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Federico Ottani e Marisa Zanoli.

Questi i punti trattati:
-  svuotamento vecchia canonica:  sabato 23 maggio sono iniziati  i  lavori  di  svuotamento della
canonica,  nella  speranza  che  al  più  presto  inizino  i  lavori  di  ristrutturazione.  Molto  buona  la
partecipazione (circa 20 persone) e molto buono il lavoro svolto. Nella prossima mattinata di lavoro
(6 giugno, dalle 8:30 alle 11:30) si dovrebbe concludere lo svuotamento dell'edificio.
- vendita torte e offerte pro oratorio: sono stati raccolti circa 650/700 euro tra vendita delle torte e
offerte raccolte durante le messe.
-  celebrazione  prima  confessione  e  prima  comunione:  bene  la  celebrazione  a  “due  tempi”
(momento comunitario e momento personale in un altro giorno della settimana insieme ai genitori)
della prima confessione. Bene anche la celebrazione della prima comunione a piccoli gruppi (tre
turni).
- Iscrizioni GREST:  bene le iscrizioni del Grest (circa 20 bimbi iscritti nella prima domenica di
iscrizione). Domenica 7 giugno dalle 16:30: seconda domenica di iscrizioni.
- visita alla basilica di san Cesario: martedì 16 giugno nel pomeriggio un gruppo della parrocchia
di  san  Pio  X  (Mo),  sarà  in  visita  alla  basilica.  Ci  si  sta  organizzando  per  l'accoglienza  e
l'organizzazione del momento.
-  articolo  foglietto  domenica:  in  seguito  al  referendum  irlandese  che  ha  dato  alle  coppie
omosessuali il diritto ad unirsi in matrimonio e visto che sul tema circolano idee molto confuse, si è
pensato di pubblicare sul foglietto della messa domenicale l'articolo di padre Radcliffe che viene
alle gato a questo verbale.

Prossimi appuntamenti:
- venerdì 29 maggio: conclusione del mese di maggio, in basilica: ore 18 rosario e 18:30 messa 
- dal martedì 2 giugno (per tutto il periodo estivo) la preghiera sul vangelo della domenica sarà alle 
ore 20:30
- giovedì 4 giugno: incontro volontari Caritas ore 21, centro Caritas
-  sabato 6 giugno: Svuotiamo la canonica-II parte, ore 8:30 piazzale della basilica
- da domenica 7 giugno (per tutta l'estate, fino a fine settembre): unica messa alle ore 10:30
- martedì 9 giugno: incontro per organizzare san Luigi
- giovedì 11 giugno: Il Giubileo della misericordia, interviene mons. Brambilla, CFN (Modena) – 
partenza alle 18 dal piazzale della basilica
- sabato 20 giugno: grigliata d'estate (ore 20 - oratorio)
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