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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,  Marisa  Zanoli  e  Federico  Ottani.  Questi  i  punti
all'ordine del giorno.

Verifica della settimana. 
Domenica è stata celebrata la prima comunione del primo gruppo di ragazzi del III anno (seguiranno altre
due celebrazioni il 22 e 29 maggio).  La celebrazione è stata molto ordinata e composta, partecipata e
semplice.
Sempre domenica (al pomeriggio) i giovani della parrocchia insieme ad alcuni adulti hanno visitato a
Savignano sul Panaro il  Parco del coraggio dedicato a Lea Garofalo. Molto bello e ricco l'incontro e la
testimonianza del  gruppo del  presidio di  Libera,  in  parte  deludente il  parco (si  tratta  di  un percorso
composto solamente da cartelli con frasi di diversi testimoni e niente più).
Martedì sera si è riunito il gruppo liturgico: l'incontro ha costituito un momento importante in cui con i
presenti è stato possibile riflettere e confrontarsi sul significato della liturgia e sulle nostre celebrazioni. È
emersa la ricchezza delle nostre celebrazioni, ma anche la fatica a crescere nella consapevolezza che tutti
siamo corresponsabili. Obiettivo che si vorrebbe raggiungere è quello di costituire per ogni celebrazione
un gruppo di persone che arrivando 15 minuti prima si preoccupi di preparare e curare il momento.

La prossima settimana prevede alcuni appuntamenti importanti.
Colletta alimentare: sabato 14 maggio si svolge la Colletta alimentare organizzata da Caritas e Solidarietà
in rete. Gli orari e i diversi turni sono stati coperti (anche se a causa di diversi impegni concomitanti la
presenza dei volontari è ridotta). Le responsabili del centro di distribuzione fanno sapere che c'è necessità
soprattutto di pannolini (misure 3-4).
Festa di San Bernardino: in occasione della festa di San Bernardino verrà celebrata presso l'oratorio di
San Bernardino una messa alle ore 18:00. 
Conclusione del mese di maggio: si propone che il 31 maggio venga pregato il rosario in basilica alle ore
20:00 e che a seguire si celebri la messa. Si concluderà il momento con un rinfresco insieme.
La proposta verrà presentata ai responsabili dei centri in cui si prega il rosario per avere un loro parere.

Prossimi appuntamenti:
- Colletta alimentare: sabato 14 presso la COOP
- Festa scuola materna: 14 maggio (ore 16:00)
- Celebrazione del perdono: 15 maggio ore 17:30 in basilica
- Giovedì 26 maggio: CPP ore 21 in canonica
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