
Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 4 novembre 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica. 
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Veronica Scurani e Marisa Zanoli.

Questi i punti all'ordine del giorno.

Accoglienza richiedenti asilo: come si legge nel Vademecum pubblicato dalla CEI, l'accoglienza
deve essere intelligente e richiede cammini seri di formazione. Per questo motivo tutta la comunità
è invitata a due incontri formativi:
- giovedì 12 novembre alle ore 21 in Villa Boschetti per incontrarsi con don Germain e Giovanni
Bottari della cooperativa Caleidos
-  martedì  17  novembre  dalle  ore  18:00  alle  19:30  presso  il  CFN a  Modena.  Sarà  presente  il
coordinatore del Gruppo Immigrazione Regionale Valerio Corghi (Caritas di Reggio Emilia).

Prossimo CPP:  viene fissata la  data  per il  prossimo CPP: giovedì 26 novembre alle ore 21 in
canonica. Sarà l'occasione per fare il punto sulle strutture parrocchiali (canonica e materna) e sul
programma pastorale 2015-2016 (cammino di avvento e feste di Natale, pellegrinaggio a Roma...).
In occasione del CPP del 26 novembre sarà fissata una serata in cui fare memoria dei 50 anni dalla
conclusione del Concilio Vaticano II.   

Preghiera di Natale e commissione giovani vicariale: si è riunita la commissione giovani vicariale
per  programmare  i  tre  appuntamenti  vicariali  di  preghiera  in  coincidenza  con i  tre  tempi  forti
dell'anno liturgico (avvento-Natale; quaresima e Pasqua).
La preghiera di Natale sarà il 18 dicembre, non a san Cesario (come era stato l'anno scorso, visto
che quest'anno il 18 dicembre a san Cesario si svolge già la festa della materna), ma a Savignano. A
San Cesario si svolgerà la preghiera di quaresima  il 19 febbraio 2016.
Per quanto riguarda la preghiera di avvento-Natale si pensano a due momenti parrocchiali:
- martedì 1 dicembre: preghiera sul vangelo della domenica animata dagli animatori
- preghiera della novena del Natale nelle famiglie

Doposcuola: martedì 3 novembre è iniziato il doposcuola per le elementari all'oratorio. L'educatrice
assunta dall'oratorio che segue il progetto è Grandi Claudia della parrocchia di Vignola.

Prossimi appuntamenti:
- 5 novembre: CPAE in canonica ore 21
- 8 novembre: Giornata del ringraziamento e di Caritas-Solidarietà in Rete
- 8 novembre: gruppo famiglie all'oratorio ore 17
- 12 novembre: incontro con don Germain e Giovanni Bottari sul tema delle migrazioni africane e 
dell'accoglienza a San Cesario – villa Boschetti ore 21
- 21 novembre: cena di San Martino – oratorio ore 20
- 26 novembre: CPP in canonica ore 21
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