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Parrocchia di San Cesario diacono e martire
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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 7 settembre 2016 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini,  Veronica Scurani e Marisa Zanoli.  Questi i  punti
all'ordine del giorno.

Verifica della Sagra di san Luigi: 
- La sagra è stata un momento molto ricco e coinvolgente, in cui siamo riusciti a mettere al centro non il
fare e il mangiare, ma la preghiera, le relazioni, messaggi importanti (vedi solidarietà verso i paesi colpiti
dal terremoto).
- Molto intense e curate sia la preghiera del venerdì, che la messa della domenica, così come il segno dei
giovani della domenica sera (questi momenti hanno dato un tono importante alla festa).
- Si propone che ogni anno parte del ricavato della festa sia destinato per un progetto di solidarietà: il far
festa cristiano non può mai dimenticarsi dei poveri.
- Ha sorpreso positivamente il gruppo dei giovani che si è dato molto da fare sia nella preparazione, che
durante  la  festa,  che  nello  smontaggio.  Ottimo  il  lavoro  di  coinvolgimento  e  di  motivazione  degli
animatori, che per primi si sono messi in gioco e sono stati protagonisti della festa.
- Bene la scelta di fare tre giorni, iniziando il venerdì: non si è sentito l’affanno e le forze sono state
calibrate nel giusto modo.
- Riducendo di un giorno sono stati tagliati dal programma il torneo di calcetto e gli altri tornei (carte,
basket…): si potrebbero recuperare nel corso dell’anno.
- La messa al cimitero è sempre un momento molto partecipato.

Bozza calendario pastorale
È stata preparata la bozza del calendario pastorale (vedi allegato). Vi chiediamo di controllarla, in modo
che nel CPP di martedì 27 settembre si possa stendere il calendario parrocchiale.

Prossimi appuntamenti:
- 11 settembre: riprende l’orario delle messe domenicali alle 9:30 e alle 11:00
- 11 settembre: ritiro cresimandi, basilica ore 17:30
- 13 settembre: riprende l’orario della preghiera sul vangelo alle ore 20:00
- 27 settembre: CPP, canonica ore 20:45 (con chi riesce iniziamo con la preghiera sul vangelo alle ore 
20:00)
- 2 ottobre: convegno sposi
- 9 ottobre: Domenica comunitaria (all’incontro delle ore 17:00 interverrà il vescovo). Questa domenica 
inizia il catechismo.
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