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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 3 giugno 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Veronica Scurani.

L'incontro di oggi è stato dedicato quasi interamente allo scambio di sensazioni e di impressioni
riguardanti la nomina del nuovo vescovo di Modena: don Erio Castellucci.

Ci si è confrontati anche sulla chiusura del mese di maggio: la celebrazione si è svolta in modo
ordinato e abbastanza partecipato. Unico neo: la celebrazione non è stata preparata né pensata ed è
stata improvvisata all'ultimo. Per il prossimo anno sarà importante riflettere insieme come cpp su
chi e su come essere presenti a questo momento perché sia un momento concelebrato e preparato. 

Oggi  c'è  stato  un  tentativo  di  furto  alla  scuola  materna,  mentre  all'oratorio  è  stata  aperta  una
finestra, sfondata una porta interna del bar e sono state rubate delle birre (più che il furto, si tratta di
una ragazzata, è maggiore il danno alla struttura che ciò che è stato rubato). 

Prossimi appuntamenti:
- 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. Non viene celebrata la messa in cappellina.
- da martedì 16 giugno: torneo delle campane all'oratorio
- sabato 20 giugno: grigliata d'estate (ore 20 - oratorio)
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