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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del cpp si  è riunita mercoledì  25 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. 
Festa di San Bernardino: venerdì 20 maggio si è svolta la festa di San Bernardino. La messa celebrata
alle ore 18:00 è stata partecipata. Ci si rende però conto che il centro della festa è un altro e che l'aspetto
religioso-spirituale è marginale. Dispiace che l'oratorio di San Bernardino sia stato pitturato all'esterno
senza alcuna comunicazione né al cpp né al cpae e senza tener conto del fatto che si tratta di un edificio
vincolato dalla Soprintendenza.  
Grest parrocchiale: domenica 22 maggio si sono aperte le iscrizioni. Al momento si sono già iscritti 35
ragazzi: segno molto positivo di fiducia da parte delle famiglie nella proposta.
Conclusione cammino cresimandi: domenica pomeriggio-sera si è concluso il cammino dei cresimandi
con  un'attività-gioco  e  una  pizzata  all'oratorio.  Il  momento  è  stato  partecipato  dai  ragazzi,  che  si
ritroveranno con gli animatori domenica 11 settembre. In estate a Pievepelago si svolgerà il campeggio.
Solidarietà in Rete: lunedì sera (23 maggio) si è riunito il direttivo di Solidarietà in Rete per ridefinire il
regolamento di accesso al fondo di solidarietà. In questi ultimi mesi ci si è resi conto che i criteri di
accesso al fondo erano troppo stretti e non permettevano di aiutare tutti coloro che con valide motivazioni
chiedevano un contributo economico. 
Consiglio  oratorio:  martedì  (24  maggio)  si  è  riunito  il  consiglio  dell'oratorio.  Nell'incontro  è  stato
approvato il bilancio 2015 (attivo di circa 3.000 euro). È stata fissata per sabato 18 e domenica 19 giugno
la giornata pro-oratorio. Nei due giorni i soldi raccolti nelle messe e dalla vendita delle torte saranno
destinati per sostenere i progetti dell'oratorio. Nei due giorni si sensibilizzerà al tesseramento inteso non
solo come forma assicurativa, ma soprattutto come forma di sostegno ai progetti dell'ANSPI.
È stato fissato lunedì 20 giugno alle ore 21 l'incontro per organizzare la festa di San Luigi.

Prossimi appuntamenti:
- Giovedì 26 maggio: CPP ore 21 in canonica
- 29 maggio: iscrizioni Grest, oratorio dalle ore 16:30
- 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
- 12 giugno: Giubileo del malato
- 18-19 giugno: giornata pro-oratorio
- 20 giugno: incontro per organizzare San Luigi
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