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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 6 aprile 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.

Smaltimento amianto: in seguito ad una nota del comune, vista la presenza di amianto nella tettoia del
vecchio ANSPI, il cpae ha deciso di contattare una ditta per lo smaltimento.

Domenica comunitaria:  domenica 10 aprile si svolge la domenica comunitaria (vedi allegato). Centro
della giornata sarà l'eucaristia e l'incontro con Simona Segoloni (teologa) per conoscere e approfondire
l'enciclica di papa Francesco: Laudato si'.

Libera:  sono uscite le date dei campi di Libera a cui parteciperanno i ragazzi delle superiori. I campi
iniziano lunedì 4 luglio e si concludono domenica 10 luglio. Queste date costringono don Fabrizio ad
essere assente per le messe festive di sabato 9 e di domenica 10 luglio.

Gruppo liturgico: martedì 10 maggio alle ore 21:00 si riunirà per la prima volta il gruppo liturgico. La
costituzione di questo gruppo vuole essere l'occasione per aiutare tutta la comunità a riscoprire il valore
della liturgia e a rendere le nostre celebrazioni (sia feriali che festive) belle e partecipate.

Prossimi appuntamenti:
- Venerdì 8 aprile: preghiera vicariale, organizzata dai giovani. “Misericordia come incontro con l'altro”
(interverrà il vescovo Erio), Spilamberto ore 21:00.
- Domenica 10 aprile: Domenica comunitaria
- Lunedì 11 aprile:  Le domande difficili  dei bambini.  Incontro per genitori  e nonni 3-6 anni.  Scuola
materna ore 20:45.
- 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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