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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.

Colletta alimentare: la COOP ha comunicato le date delle collette alimentari del 2016: 14 maggio e 29
ottobre. Non ci sarà la colletta di fine novembre con il Banco Alimentare.

Domenica comunitaria, preghiera dei giovani del vicariato e incontro genitori 0-6: la scorsa settimana è
stata molto ricca di appuntamenti parrocchiali e vicariali.
Molto curata e coinvolgente la preghiera di venerdì sera preparata dai giovani del vicariato che è stata
presieduta dal vescovo.
Sorprendentemente bella e partecipata la domenica comunitaria: sia le messe del mattino (nella messa
delle  11  la  liturgia  della  Parola  è  stata  celebrata  con  i  bimbi  dai  3  ai  9  anni  in  cappellina),  sia  il
pomeriggio sono stati momenti molto ricchi e vivi. L'incontro di Serena Segoloni sull'enciclica Laudato
sì di papa Francesco è stato molto partecipato; anche i laboratori del pomeriggio sono stati ben preparati e
condotti dagli animatori.
L'incontro sulle domande difficili dei bimbi 0-6 è stato partecipato ed ha offerto diversi stimoli. 

Prossimi appuntamenti:
- 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
- Martedì 19 aprile: incontro del CPP e del CPAE, canonica ore 21:00. All'incontro sarà presente l'ing.
Gozzi di Ingegneri Riuniti per presentare la situazione del progetto di ristrutturazione della canonica.
- Lunedì 2 maggio: Le domande difficili dei bambini/2, scuola materna ore 20:45
- Martedì 10 maggio: gruppo liturgico alle ore 21:00 in canonica
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