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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 2 marzo 2016 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica. Presenti:
Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Marisa Zanoli e Federico Ottani. Questi i punti all'ordine del
giorno.

Cammino comunitario quaresimale: la quaresima è tempo prezioso per la formazione e la preghiera, non
solo  personale  ma  anche  comunitaria.  Il  cammino  quaresimale  parrocchiale  sta  offrendo  momenti
importanti  di  preghiera  e  di  riflessione.  Molto  curati  e  ricchi  di  stimoli  sia  l'incontro  di  venerdì
organizzato dai giovani del vicariato, che il primo laboratorio di lunedì sera.
Anche la partecipazione della comunità a questi momenti è buona, anche se deve ancora crescere in tutti
l'importanza della formazione spirituale.

Progetti estivi: gli animatori hanno fissato le date e le esperienze estive.
- 26 giugno – 1 luglio: Grest per i ragazzi dalla I alla V elementare
- 3-10 luglio: esperienza con Libera (Associazione contro le Mafie) per i ragazzi over 15 anni
- 17 – 22 luglio: campo ad Assisi per il gruppo 2001-2002
- 24-30 luglio: campo a Pievepelago per i cresimandi
Dopo Pasqua inizierà la preparazione delle diverse esperienze.

Gruppo 3-6 anni: si è riunita l'equipe che si occupa di offrire un percorso di formazione per i genitori dei
bimbi  nella  fascia  3-6  anni.  Il  tema  scelto  per  quest'anno è:  “Le  domande  difficili”.  Gli  incontri  si
svolgeranno lunedì 11 aprile e lunedì 2 maggio alle ore 20:45.

Scuola  materna:  insieme  all'amministrazione  si  è  aperto  un  tavolo  di  confronto  sulla  possibilità  di
costruire  una  nuova  scuola  materna,  visto  lo  stato  dell'attuale  edificio  in  cui  ha  sede  la  scuola
parrocchiale. Dopo i primi incontri è necessario ritrovarsi insieme al CPP e al CPAE per confrontarsi e
discernere insieme quale strada percorrere. Si propone di convocare il CPP e il CPAE martedì 19 aprile
alle ore 21:00.

CPAE e CPP: oltre all'incontro di martedì 19 aprile, si propone di convocare il CPAE per martedì 5 aprile
per  l'approvazione  del  bilancio  parrocchiale  e  per  fare  il  punto  sulla  situazione  economica  della
parrocchia.
Si propone anche un incontro del CPP per martedì 24 maggio per programmare il nuovo anno pastorale
alla luce delle schede che il vescovo ha preparato per l'anno del giubileo.

Gruppo liturgico: visti i diversi impegni comunitari, si sposta l'incontro del gruppo liturgico da martedì
12 aprile a martedì 10 maggio alle ore 21.

Caritas-Solidarietà  in  Rete:  bene  la  colletta  alimentare  di  sabato  alla  COOP (raccolti  8  quintali  di
alimenti) e la vendita dei fiori di sabato-domenica

Prossimi appuntamenti:
- 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 e don Antonio Scattolini
- Domenica 6 marzo ore 17:30 Forum Monzani: “Spezzare il pane”, incontro con Enzo Bianchi
- Sabato 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
(La resurrezione e l'incredulità di Tommaso) guidata da Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose
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