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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del  cpp si  è  riunita  mercoledì  15 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. 
Tre giorni pastorale:  giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 si è svolta la tre giorni pastorale diocesana. Il
prossimo anno pastorale sarà dedicato all'approfondimento dell'Amoris Laetitia. La Tre giorni è stata un
po' deludente: troppo concentrata sulla pastorale familiare e troppo poco su una prospettiva più ampia che
si rivolge a tutti gli ambiti pastorali: giovani, carità, iniziazione cristiana…
Nel consiglio pastorale di martedì 14 giugno si è deciso, come indicato nella Tre giorni, di approfondire
l'Amoris  Laetitia  riprendendo  in  modo  particolare  il  tema  della  formazione  della  coscienza  e  della
misericordia (stiamo ancora celebrando il Giubileo della misericordia che si concluderà il 20 novembre
2016). Il  cpp scriverà una lettera pastorale per il prossimo anno, contenente gli  obiettivi generali del
cammino annuale.
Giubileo  del  malato:  domenica  12  giugno  in  occasione  del  giubileo  del  malato,  nella  messa  della
domenica  è  stato  celebrato  il  sacramento  dell'unzione  degli  infermi.  È  stato  un  momento  molto
partecipato e intenso: è passato il messaggio che questo sacramento non è l'“estrema unzione”, ma il
sacramento della consolazione.  Si tratta ora di aiutare la comunità a comprendere meglio il senso di
questo sacramento perché non si cada nel rischio opposto di inflazionarlo.

Segreteria: nel periodo estivo visto il “rallentare” del ritmo pastorale e visto che saremo impegnati in
attività (grest e campeggi…) la segreteria non si troverà settimanalmente, ma nei seguenti mercoledì: 22
giugno, 13 luglio, 3 agosto (sempre dalle 17:30 alle 18:15).

Prossimi appuntamenti:
- da giugno orario estivo della messa domenicale: ore 10:30
- 18-19 giugno: giornata pro-oratorio
- 20 giugno: incontro per organizzare San Luigi
- domenica 26 giugno: festa di inizio Grest, oratorio ore 17:30 (siamo tutti invitati)
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