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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 11 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.

Assenza don Fabrizio:  don Fabrizio sarà assente da lunedì 16 a venerdì 20 novembre. I referenti
della preghiera feriale si sono resi disponibili a guidare la preghiera comunitaria della sera.

Incontro  con don Germain e  Giovanni  Bottari:  dal  punto  di  vista  organizzativo  tutto  è  stato
preparato. L'appuntamento è per domani (giovedì 12 novembre) alle ore 21 in villa Boschetti.

Domenica 22 novembre: si celebra la giornata del seminario. Il vescovo presiederà in Duomo alle
ore 18 la celebrazione dei ministeri. Federico Ottani riceverà il ministero dell'accolitato.

Pellegrinaggio in occasione del Giubileo: in occasione del giubileo si sta pensando di proporre alla
comunità tre possibilità di pellegrinaggio:
- 23-25 aprile: pellegrinaggio diocesano a Roma insieme al vescovo (non sono ancora state date
informazioni più dettagliate)
- 25 aprile: per chi rimane a casa, pellegrinaggio a piedi a Modena o a Nonantola
- 7-12 agosto: pellegrinaggio a Roma delle quattro basiliche (ogni giorno si raggiunge a piedi una
delle quattro basiliche papali: San Pietro,  Sa Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore,  San
Paolo fuori le mura). Seguiranno informazioni e dettagli ulteriori.

Cammino giovani superiori: i giovani delle superiori che in quest'anno del Giubileo riflettono sul
tema della legalità e della lotta alla mafia, segnalano che mercoledì 18 novembre su Rai 1 in prima
serata andrà in onda il film-documentario “Lea” ispirato alla vita di Lea Garofalo, testimone di
giustizia  uccisa  il  24  novembre  2009.  Si  tratta  di  un'occasione  per  conoscere  un  tema  spesso
sconosciuto e per condividere il percorso dei giovani.

Banner del giubileo: in occasione del giubileo verrà realizzato un banner da lasciare in basilica per
tutto l'anno giubilare, a ricordo del Giubileo e dei 50 anni dalla conclusione del Concilio vaticano II
(vedi allegato).

Elezioni consiglio ANSPI: il consiglio dell'ANSPI è scaduto; è necessario entro il 2015 rinnovare il
consiglio. Il consiglio uscente si riunirà per organizzare le elezioni.

Giornata del ringraziamento:  sono stati raccolti 585 euro che sono stati versati per sostenere i
progetti di Caritas-Solidarietà in Rete.

Prossimi appuntamenti:
- 12 novembre: incontro con don Germain e Giovanni Bottari sul tema delle migrazioni africane e 
dell'accoglienza a San Cesario – villa Boschetti ore 21
-  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)
- mercoledì 18 novembre: “Lea”, film sulla vita di Lea Garofalo, RAI 1 ore 21:20.
- sabato 21 novembre: cena di San Martino – oratorio ore 20
- domenica 22 novembre: Giornata del seminario, Duomo ore 18:00.
- 26 novembre: CPP in canonica ore 21
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