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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del  cpp si  è  riunita  mercoledì  4  maggio  2016 dalle  ore  17:30 alle  18:15 in  canonica.
Presenti:  Fabrizio  Colombini,  Elisabetta  Lambertini  e  Scurani  Veronica.  Questi  i  punti  all'ordine  del
giorno.

Verifica della settimana. 
Sabato mattina si è svolta l'assemblea di Solidarietà in Rete: buona la partecipazione dei soci, colpisce
sempre il gran numero di progetti e il preziosissimo servizio che l'associazione insieme a Caritas stanno
seguendo (centro d'ascolto, distribuzione alimenti e vestiti, fondo di solidarietà, reperimento fondi e altri
progetti solidali sul territorio…).
Sabato mattina in piazza si è anche svolta l'iniziativa “Le officine della Solidarietà”, organizzato dalla
Consulta del volontariato. Il progetto ha coinvolto le associazioni di volontariato del paese (ha partecipato
l'ANSPI, dispiace non sia riuscita a partecipare Solidarietà in Rete) e i ragazzi delle medie. Certamente è
stata un'iniziativa preziosa per la valorizzazione del volontariato nel nostro paese. 
Domenica  pomeriggio  si  è  concluso con una  celebrazione  battesimale il  percorso del  primo anno di
catechesi:  il  percorso  è  stato  compiuto  da  25  bimbi  e  genitori,  che  sono stati  fedeli  e  partecipi  nel
cammino. Bene anche la celebrazione e il momento di festa conclusivo.
Lunedì sera si è tenuto alla scuola materna il secondo incontro del percorso “Le domande difficili dei
bambini”, percorso di formazione per genitori e nonni di bimbi dai 3 ai 6 anni. Il tema sviluppato era
legato  alla  sessualità  spiegata  ai  bambini.  Buono  il  lavoro  di  preparazione  dell'equipe,  buona  la
partecipazione dei nonni, scarsa la partecipazione dei genitori.
Conclusione anno I anno catechesi

Verifica pastorale giovanile vicariale:  la commissione giovani del vicariato si è riunita per verificare e
programmare il  prossimo anno.  Dalla  verifica è  emersa la  prioritaria  necessità  di  formazione per  gli
animatori  della  pastorale  giovanile.  Per  questo  motivo  il  prossimo  anno  inizierà  un  cammino  di
formazione per gli animatori del vicariato che prevede un incontro al mese. Visto che come parrocchia
riteniamo fondamentale la formazione degli  operatori,  sarà necessario per il  prossimo anno pastorale
ripensare la pastorale giovanile alla luce di questo percorso che coinvolgerà molti dei giovani dei nostri
gruppi. Sarà necessario pensare quali percorsi proporre ai giovani che non parteciperanno al cammino.

Prime  comunioni:  domenica  8  maggio  iniziano  le  celebrazioni  della  prima  comunione  dei  bimbi
dell'iniziazione cristiana (la celebrazione a piccoli gruppi è alle ore 11 di domenica 8, 22 e 29 maggio).

Prossimi appuntamenti:
-  Domenica  8  maggio:  a  Spilamberto  pranzo  di  autofinanziamento  dei  giovani  del  vicariato  che
parteciperanno alla GMG di Cracovia
-  Domenica  8  maggio:  visita  al  parco  del  Coraggio  dedicato  a  Lea  Garofalo,  Savignano  ore  17:30
(partenza dal piazzale della basilica alle ore 17:00)
- Lunedì 9 maggio:  Un corpo e un’anima. Religioni in dialogo a 20 anni dal martirio dei monaci di
Tibhirine, interviene Guido Dotti (monaco di Bose e curatore del libro “Più forti dell’odio”) – chiesa di
San Pio X (Mo) ore 21:00
- Martedì 10 maggio: gruppo liturgico alle ore 21:00 in canonica
- Festa scuola materna: 14 maggio
- Giovedì 26 maggio: CPP ore 21 in canonica
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