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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 29 luglio 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.

Campi estivi: si sono concluse le iniziative estive organizzate dalla Pastorale giovanile (GREST,
cammino di san Benedetto e campeggio medie a Pievepelago). Sono state tutte esperienze molto
positive e ben riuscite (anche dal punto di vista economico le spese sono state coperte e rimane un
piccolo guadagno). Molto positivo il lavoro formativo e organizzativo degli animatori più esperti.
Per gli animatori “alle prime armi” si è trattato di esperienze che li hanno aiutati a crescere nella
motivazione e nel servizio. Molto contenti anche i ragazzi dei diversi gruppi che hanno partecipato
alle diverse esperienze.

Festa  di  San  Luigi:  il  programma generale  è  fissato  (vedi  volantino  allegato).  L'incontro  con
Fabrizio Rinaldi è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 17.
I giovani si occuperanno della preghiera iniziale del giovedì (3 settembre):  si è pensato ad una
preghiera su un quadro raffigurante le sette opere di misericordia corporale.
Anche per  la messa della  domenica mattina si  è pensato (nell'incontro di martedì  28 luglio)  al
momento  in  piazza  ispirato  alle  sette  opere  di  misericordia  corporale.  Le  preghiere  dei  fedeli
saranno invece ispirate agli obiettivi dell'anno pastorale fissati dal CPP. A conclusione dell'incontro
di  giovedì  sera  e  della  messa  di  domenica  si  potrebbe  consegnare  a  tutti  una  “cartolina”  con
l'immagine e il tema dell'anno pastorale (l'anno della misericordia). 
Non è  stata  fissata  la  domenica  per  la  messa  in  cui  celebrare  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).

Prossimi appuntamenti:
- 26 agosto (mercoledì): segreteria – canonica ore 17:30
- 3-6 settembre: Festa di San Luigi
- 13 settembre: ingresso del vescovo Erio
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