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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 10 febbraio 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.

Corresponsabilità parrocchiale: alla luce delle schede che il vescovo ha preparato in occasione del
giubileo  che  invitano  ad  una  forte  corresponsabilità  tra  presbiteri  (sempre  meno)  e  laici,  si  è
condiviso come sia importante coinvolgere la comunità in questa riflessione.
In parrocchia sono stati fatti passi importanti sul tema della corresponsabilità, ma ancora molti sono
ancora  da  fare:  troppe  volte  i  laici  faticano  ad  assumersi  impegni  e  responsabilità  in  modo
continuativo,  iniziano  mossi  dall'entusiasmo  ma  alle  prime  difficoltà  mollano,  altre  volte
partecipano “se non hanno altro di meglio...”.
Nella prospettiva di una corresponsabilità nella liturgia, si è deciso di fissare per martedì 12 aprile
alle ore 20:45 l'incontro del gruppo liturgico per cercare di coinvolgere e valorizzare più persone in
questo importante servizio parrocchiale, sia nelle liturgie feriali che festive. 

Progetto accoglienza profughi: con Giovanni Bottari è nata l'idea di creare un Gruppo d'Acquisto
Solidale  a  San Cesario  legato  ai  prodotti  dell'azienda.  Si  raccoglierebbero  i  contatti  mail  delle
persone/famiglie interessate con i quali si andrebbe a creare una mailing list.  Ogni settimana si
aggiornerebbe il gruppo tramite mail sulle disponibilità di prodotti. Le persone potrebbero ritirare i
prodotti direttamente in azienda nel giorno prestabilito (da decidersi). 
Per maggiori info: nostratellus@gmail.com 

Prossimi appuntamenti:
- dal 12 febbraio (tutti i venerdì di quaresima): via crucis ore 18 in basilica e a seguire messa
- 13-14 febbraio: ritiro diocesano per adolescenti a Gaiato
- 14 febbraio: gruppo famiglie in oratorio
- Venerdì 26 febbraio: Preghiera vicariale (basilica ore 21)
- Sabato 27 febbraio: colletta alimentare alla Coop insieme a “Rock no war”
- Lunedì 29 febbraio: Laboratorio di preghiera (basilica ore 21)
- Domenica 6 marzo ore 16:30 chiesa di San Pio X: Lectio divina con l'arte, per giovani e adulti, su
Gv 8, 1-11 (L'adultera) guidata da sr. Grazia Papola (docente di Sacra Scrittura a Verona) e don
Antonio Scattolini (direttore della Karis “arte e catechesi” di Verona)
- Domenica 6 marzo ore 17:30 Forum Monzani: “Spezzare il pane”, incontro con Enzo Bianchi
- Venerdì 12 marzo: Cena dei popoli (oratorio ore 20)
- Lunedì 14 marzo: Laboratorio di preghiera (basilica ore 21)
- Domenica 17 aprile, ore 17.30 alla Madonna Pellegrina: Lectio divina, per giovani e adulti, su Gv
20,  19-31  (La  resurrezione  e  l'incredulità  di  Tommaso)  guidata  da  Enzo  Bianchi,  priore  della
Comunità monastica di Bose
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