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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

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

Questi i punti all'ordine del giorno.

Programma estivo segreteria: visto che nel periodo estivo la vita parrocchiale rallenta e visto che le
presenze dei partecipanti  alla segreteria si diradano a causa dei campeggi,  vacanze e altro,  si è
deciso di sospendere il ritmo settimanale della segreteria. Si è deciso di ritrovarsi mensilmente:
prossima segreteria venerdì 3 luglio alle ore 17:30. 

Preghiera  feriale:  è  stato  fissato  per  martedì  7  luglio  alle  ore 21 un incontro  in  canonica  per
programmare la preghiera feriale comunitaria in estate (anche per quanto riguarda gli  eventuali
funerali).

Incontro con la FISM:  lunedì 15 giugno il consiglio di gestione della materna ha incontrato la
segretaria  provinciale  e  la  coordinatrice  pedagogica  della  FISM,  che  hanno  presentato  il
regolamento  delle  scuole  FISM.  L'incontro  è  stata  un'occasione  molto  preziosa  per  riflettere
sull'importanza di custodire l'ispirazione cristiana e la parrocchialità della scuola.

Festa di San Luigi:  martedì 9 giugno si è svolto l'incontro per progettare la festa di san Luigi. Il
programma sostanzialmente ricalca quello degli anni passati: 
- giovedì sera: preghiera presieduta dai giovani (sull'anno della misericordia), cena condivisa e foto
dell'estate
- venerdì sera: tornei
- sabato sera: stand gastronomico e musica
-  domenica  mattina:  messa  (la  celebrazione  inizierà  sulla  piazza  e  si  ispirerà  all'anno  della
misericordia)
- domenica sera: stand gastronomico e musica

Per quanto riguarda l'incontro formativo è stato contattato don Fabrizio Rinaldi che ha dato la sua
disponibilità. Come emerso in CPP l'incontro sarà sull'anno della misericordia e non si svolgerà in
una sera della settimana dopo la festa di  san Luigi;  l'incontro sarà una domenica pomeriggio e
coinciderà con l'inizio dell'anno catechistico (in modo da sperimentare la proposta della domenica
comunitaria). La data della domenica comunitaria non è stata ancora stata fissata perché si stanno
attendendo le date legate agli impegni diocesani di settembre- ottobre (ordinazioni presbiterali e
diaconali).

Matrimoni “comunitari”:   sabato scorso si è iniziata la “con-celebrazione” dei matrimoni. Erano
presenti alcuni membri delle famiglie della parrocchia che hanno letto le letture e una preghiera
finale. Si è trattato di una presenza importante che ha reso più comunitaria la celebrazione (non
delegata interamente al prete). L'esperienza si ripeterà anche nelle prossime celebrazioni.
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Progetti estivi: sono ormai in rampa di lancio i progetti estivi per i giovani. Gli animatori sono al
lavoro per organizzare:
- cammino di san Benedetto (ragazzi delle superiori): 28 giugno – 2 luglio
- Grest (ragazzi elementari): 5-10 luglio
- campo a Pievepelago (medie): 19-25 luglio

Prossimi appuntamenti:
- da 18 e 19 giugno: torneo delle campane all'oratorio
- sabato 20 giugno: grigliata d'estate (ore 20 - oratorio)
- 22 giugno: CPP canonica ore 21
- 25 giugno: consiglio di gestione materna (ore 21 a scuola)
- 13 settembre: ingresso del vescovo Erio

San Cesario sul Panaro, 17 giugno 2015
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