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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 27 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.

Verifica  della  settimana:  Per  quanto  riguarda  Caritas-Solidarietà  in  Rete  positivi  sia  l'incontro  dei
volontari del Centro d'ascolto con Federico Valenzano (martedì 26) sia l'incontro a Modena per le collette
alimentari.
Bene anche il  pellegrinaggio  di  lunedì  25  aprile  alla  porta  santa  del  Duomo:  hanno partecipato  una
trentina di persone (famiglie e adulti), è stata un'esperienza positiva sia per la dimensione spirituale che
per quella comunitaria.
Martedì si è concluso il percorso al matrimonio: molto positiva l'esperienza di incrociare il cammino con
alcuni momenti parrocchiali comunitari. Le coppie hanno colto una comunità viva e accogliente. Positivo
il coinvolgimento del gruppo famiglie nel corso del cammino.

Gruppo liturgico:  sono stati preparati i  volantini (vedi allegato) per l'incontro del gruppo liturgico di
martedì  10 maggio alle  ore  21.  Obiettivo  dell'incontro  è  incontrarsi  con tutti  coloro  che  svolgono o
potrebbero svolgere un servizio liturgico (ministri eucaristia, lettori, coro e musici, chi svolge il servizio
di  accoglienza…) per  crescere  nella  consapevolezza  che  la  liturgia  non è  una  cosa  del  prete,  ma  è
concelebrazione di tutti.

Rosario nel mese di maggio: si sta preparando il calendario con i giorni e gli orari dei luoghi in cui nel
mese di maggio si pregherà il rosario.

Prossimi appuntamenti:
- Sabato 30 aprile: assemblea dei soci di Solidarietà in Rete
- Domenica 1 maggio: conclusione del percorso catechistico dei genitori e dei ragazzi del I anno, basilica
ore 16:30
- Lunedì 2 maggio: Le domande difficili dei bambini/2, scuola materna ore 20:45
-  Domenica  8  maggio:  a  Spilamberto  pranzo  di  autofinanziamento  dei  giovani  del  vicariato  che
parteciperanno alla GMG di Cracovia
- Martedì 10 maggio: gruppo liturgico alle ore 21:00 in canonica
- Giovedì 26 maggio: CPP ore 21 in canonica
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