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Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 14 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.

Iniziazione cristiana: si sta preparando il nuovo anno catechistico (inizio il 9 ottobre in occasione della
domenica comunitaria). L’equipe catechesi riparte con un buon gruppo di adulti e giovani, senza problemi
di dover “tappare dei buchi”, segno di vitalità della parrocchia e del cammino di iniziazione.

Cresime:  domenica  18  e  domenica  25  settembre  con-celebreremo le  cresime.  Presiederà  don Sergio
Casini. Il 25 settembre concluderà l’esperienza nella nostra parrocchia il seminarista Federico Ottani. Sarà
l’occasione per salutarlo, prima della sua ordinazione diaconale (duomo 8 ottobre ore 20:30).

Pulizie  saletta  accanto alla  canonica:  visti  i  tanti  spazi  parrocchiali  da pulire,  stiamo cercando una
persona che a titolo di volontariato si prenda l’impegno ogni 15 giorni di pulire la stanza accanto alla
canonica. Chi fosse disponibile oppure abbia in mente alcune possibili persone lo comunichi alla Betta.

Vendita torte materna: la vendita delle torte pro scuola materna si terrà il 22-23 ottobre. La data è stata
posticipata a causa di diverse concomitanze (2 ottobre: camminata della scuola e convegno famiglie; 9
ottobre: domenica comunitaria; 16 ottobre: gita a castagne della scuola materna).
 
Furgone Caritas:  “Feroce”  (il  vecchio  furgone)  è  ormai  a  fine  corsa.  La Caritas  si  sta  interessando
all’acquisto di un nuovo furgone.

Prossimi appuntamenti:
- 18 e 25 settembre: celebrazione della Cresima ore 11:00
- 20 settembre: giornata di preghiera per la pace
- 22 settembre: incontro con Paolo Curtaz, basilica ore 21:00
- 27 settembre: CPP, canonica ore 20:45 (con chi riesce iniziamo con la preghiera sul vangelo alle ore 
20:00)
- 2 ottobre: convegno sposi
- 8 ottobre: diaconato di Federico, duomo ore 20:30
- 9 ottobre: Domenica comunitaria (all’incontro delle ore 17:00 interverrà il vescovo). Questa domenica 
inizia il catechismo
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