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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 14 ottobre 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Veronica Scurani e Zanoli Marisa.

Questi i punti all'ordine del giorno.

Incontro della pastorale giovanile con Libera: giovedì sera (8 ottobre) gli animatori della pastorale
giovanile  si  sono  incontrati  con  Maurizio  Piccinini  presidente  provinciale  di  Libera  per
programmare  il  cammino  dell'anno  che  sarà  dedicato  al  tema  della  legalità  (anche  nella
Misericordiae Vultus  papa Francesco presenta il giubileo come occasione per la conversione dei
mafiosi). L'incontro è stato molto positivo, sono stati offerti diversi stimoli e in novembre partirà il
cammino per i ragazzi delle superiori che si vuole concludere con un'esperienza estiva nei campi di
Libera.

Caritas:  La prossima settimana (martedì 20 e venerdì 23) parte anche il progetto di supervisione
degli operatori del Centro diocesano Caritas al nostro centro di distribuzione.

Domenica comunitaria: molto positiva l'esperienza. Soprattutto il momento del pomeriggio è stato
molto partecipato, ma anche molto stimolante (soprattutto l'intervento di don Fabrizio Rinaldi è
stato molto profondo e ricco). Molto bella l'esperienza di riunirsi come comunità in tutte le fasce di
età: bambini, giovani, adulti e anziani.

Restauro tele: oggi (mercoledì 14 ottobre) i restauratori hanno preparato e avvolto in teli protettivi
le tele ora custodite nella stanza sopra la cappellina (le tele raffigurano: una il martire San Cesario,
l'altra la Madonna con il Bambino). Le tele saranno portate la prossima settimana nel laboratorio di
restauro.

Prossimi appuntamenti:
- 15 ottobre: CPP per riflettere sull'emergenza profughi insieme a Caritas diocesana e Caleidos.
- sabato 24 ottobre: colletta alla COOP
- 12 novembre: incontro con don Germain sul tema delle migrazioni africane
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