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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

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

Questi i punti all'ordine del giorno.

Cammino di san Benedetto: molto bene il cammino (28 giugno – 2 luglio), i ragazzi sono stati
molto positivi. Gli animatori hanno dimostrato molta affidabilità e serietà, costruendo una relazione
positiva con i ragazzi. Si sono gettate le basi per il prossimo anno. 

Preghiera feriale e festiva: è stato fissato per giovedì 9 luglio alle ore 21 un incontro in canonica
per  programmare  la  preghiera  comunitaria  in  estate  (anche  per  quanto  riguarda  gli  eventuali
funerali).

Festa di San Luigi: il programma generale è fissato. Rimane da definire la data dell'incontro con
Fabrizio Rinaldi (si attendono le date diocesane: ordinazioni presbiterali e diaconali).
Si  pensa  alla  possibilità  di  celebrare  in  settembre,  in  una  messa  della  domenica  mattina,  il
sacramento dell'unzione degli  infermi, come segno di vicinanza ai malati e anziani e anche per
riscoprire questo sacramento (non è l'estrema unzione, ma il sacramento che sostiene nel tempo
della malattia quando anche la fede è messa a dura prova).

Progetti estivi: queste le prossime date:
- Grest (ragazzi elementari): 5-10 luglio
- campo a Pievepelago (medie): 19-25 luglio
- campo diocesano famiglie: 2-9 agosto

Prossimi appuntamenti:
- 5 luglio (domenica): inizio Grest – oratorio ore 16:30
- 6 luglio (lunedì): commissione giornalino parrocchiale
- 7 luglio (martedì): equipe catechesi 
- 9 luglio (giovedì): incontro preghiera comunitaria
- 29 luglio (mercoledì): segreteria – canonica ore 17:30
- 13 settembre: ingresso del vescovo Erio
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