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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 20 gennaio 2016 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica. 
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti all'ordine del giorno.

Pulizie basilica:  si sta cercando il modo migliore per garantire una pulizia curata della basilica
trovando il giusto equilibrio con le spese da affrontare (affidare tutto a persone pagate con voucher
o ad una ditta ha costi importanti) e il servizio del volontariato (non si possono sovraccaricare le
persone-volontarie che si sono rese disponibili).

Progetto accoglienza profughi: giovedì 4 febbraio alle ore 19 ci si incontrerà (l'incontro è aperto a
tutti gli interessati) con Giovanni Bottari per verificare lo stato del progetto e per pensare quali passi
sono possibili. Per i prossimi mesi Giovanni propone di riflettere su:
- come incentivare l'acquisto di prodotti coltivati dai ragazzi
- pensare ad un invito a cena a cadenza mensile o quindicinale dei ragazzi da parte delle famiglie
disponibili
- valutare l'ipotesi di accoglienza dei ragazzi che hanno concluso  l'iter e a cui è stato riconosciuto il
diritto di asilo, in un appartamento messo a disposizione da qualcuno della parrocchia
- varie ed eventuali

Prossimi appuntamenti:
- giovedì 21 gennaio ore 21 in sala parrocchiale di fianco alla canonica: CPP
-  domenica  31  gennaio:  incontro  con  Enza  Rando,  responsabile  dell'ufficio  legale  di  Libera,  e
Morena Plazzi, magistrato (oratorio ore 18)
- sabato 6 febbraio: festa di carnevale vicariale (II media – II superiore) parrocchia di Mulino ore 20
- 13-14 febbraio: ritiro diocesano per adolescenti a Gaiato
- 14 febbraio: gruppo famiglie in oratorio
- mercoledì 10 febbraio: celebrazione delle Ceneri ore 20 in basilica
- Venerdì 26 febbraio: Preghiera vicariale (basilica ore 21)
- Lunedì 29 febbraio: Laboratorio di preghiera (basilica ore 21)
- Venerdì 12 marzo: Cena dei popoli (oratorio ore 20)
- Lunedì 14 marzo: Laboratorio di preghiera (basilica ore 21)
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