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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del cpp si  è riunita mercoledì  18 maggio 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. 
Colletta  alimentare:  sabato  14  maggio  si  è  svolta  la  Colletta  alimentare  organizzata  da  Caritas  e
Solidarietà in rete. Sono stati raccolti circa 56 cartoni di merce (molti prodotti per l'infanzia di cui c'era
grande necessità). 33 i volontari coinvolti che hanno svolto il servizio con puntualità e disponibilità.
Festa scuola materna e incontro genitori: sabato 14 maggio alle ore 16:00 si è svolta la festa della scuola
materna (spostata all'ARCI a causa del maltempo). La festa è riuscita bene, buona la partecipazione e il
coinvolgimento dei bimbi.
Martedì 17 maggio si è svolto l'incontro del consiglio di gestione della scuola e degli insegnanti con i
genitori  dei  bimbi che frequentano la  scuola:  è stato presentato il  bilancio dell'anno 2015 ed è stata
presentata la criticità della scuola legata al calo delle iscrizioni e alla struttura che ormai necessita di
ristrutturazione. È stato presentato il lavoro che si sta portando avanti con l'amministrazione per affrontare
questi seri problemi.
Celebrazione del perdono: domenica si è svolto il momento comunitario della celebrazione del perdono.
Hanno  partecipato  molti  bimbi  con  i  genitori.  La  celebrazione  è  riuscita  molto  bene.  Ora  i  bimbi
celebreranno il sacramento della confessione individuale all'interno di un momento di preghiera molto
semplice che vivranno insieme ai loro genitori.

In segreteria sono stati affrontati anche questi temi:
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. Partenza dal piazzale della basilica alle ore 17:30.
Tre giorni pastorale: in occasione del primo giorno della 3 giorni pastorale diocesana (9-11 giugno), ci si
è interrogati sull'opportunità di non celebrare la messa in parrocchia il giovedì 9 giugno visto che l'inizio
della tre giorni sarà alle ore 18:30.

Prossimi appuntamenti:
- 22 e 29 maggio: iscrizioni Grest, oratorio dalle ore 16:30
- martedì 24 maggio: consiglio oratorio ore 21:00
- Giovedì 26 maggio: CPP ore 21 in canonica
- martedì 31 maggio: chiusura del mese di maggio, in basilica: ore 20:00 rosario e ore 20:30 messa
- 9-11 giugno: 3gg pastorale diocesana
- 11 giugno: Torneo delle campane in oratorio
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