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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 1 giugno 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. 
Giovedì 26 maggio si è riunito il CPP che ha verificato il cammino svolto e ha iniziato a raccogliere le
idee per il prossimo anno pastorale. Si attende la tre giorni pastorale del 9-11 giugno per avere ulteriori
indicazioni per la progettazione del nuovo anno pastorale. Il CPP si riunirà martedì 14 giugno per definire
il progetto del nuovo anno pastorale.
Venerdì  27  maggio  i  giovani  del  vicariato  si  sono  trovati  per  la  verifica  della  preghiera  vicariale:
dall'incontro è emersa l'importanza di questo appuntamento sia per il cammino personale di ciascuno, sia
per la vita del vicariato. Nel nuovo anno pastorale si riproporranno i tre momenti di preghiera nei tempi
forti dell'anno (avvento, quaresima e pasqua).
Domenica  29  maggio  si  sono  chiuse  le  iscrizioni  del  Grest.  Parteciperanno  al  Grest  34  bambini.
Domenica 5 giugno al pomeriggio e sabato 11 giugno gli animatori si troveranno all'oratorio per preparare
le attività. Domenica 29 maggio si sono concluse anche le celebrazioni delle prime comunioni. Sono state
celebrazioni molto partecipate e sobrie, che sono il segno del cammino fatto in questi anni.
Partecipata anche la celebrazione della conclusione del mese di maggio.

Tre giorni pastorale: giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 si svolge la tre giorni pastorale diocesana (vedi
programma nella sezione “appuntamenti della settimana” nel sito della parrocchia). Cercheremo di essere
presenti  giovedì 9 giugno (partenza dal piazzale della basilica alle ore 17:45; l'inizio è previsto per le
18:30).
Giubileo  del  malato:  domenica  12  giugno  in  occasione  del  giubileo  del  malato,  nella  messa  della
domenica si celebrerà il sacramento dell'unzione degli infermi, con l'intenzione di aiutare la comunità a
riscoprire questo sacramento non come “estrema unzione”, ma come sacramento della consolazione.

Prossimi appuntamenti:
- da giugno orario estivo della messa domenicale: ore 10:30
- 5 giugno: incontro preparazione Grest ore 17:00
- 5 giugno: gruppo famiglie ore 17:30
- 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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