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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del  cpp si  è  riunita  mercoledì  22 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. 
Giornata pro-oratorio: per la giornata dell'oratorio sono stati raccolti 492 euro (offerte raccolte in chiesa
e vendita torte). Alcune persone si sono tesserate, ma si tratta ancora di sensibilizzare la comunità sul
significato del tesseramento.   
Verifica dell'anno catechistico:  martedì 21 giugno si è svolta la verifica dell'equipe catechesi sull'anno
appena trascorso. È stato un anno ricco e intenso, molto positive alcune iniziative: domeniche comunitarie
e cambio-ritmo in quaresima. Si tratta di avere un'attenzione particolare sugli animatori-catechisti più
giovani per aiutarli a crescere nel loro servizio. 

Programma San Luigi (bozza):
Lunedì 20 giugno ci si è trovati per iniziare a pensare alla festa di san Luigi.  La festa di quest'anno si
ispirerà, soprattutto nei momenti formativi, al tema dell'anno (l'Amoris Laetitia). Il format della festa sarà
quello degli anni scorsi con un solo dubbio: visto che il venerdì non si svolgeranno più i tornei, si sta
valutando se sostituirli con una serata musicale con i gruppi giovanili del paese oppure se ridurre a tre le
serate della festa. Di seguito il programma abbozzato:
29 agosto – lunedì: Prove di canto, basilica ore 21:00
30-31 agosto: montaggio strutture
(?) 1 settembre – giovedì (?): preghiera dei giovani, cena condivisa e foto dell'estate
2 settembre – venerdì (?): serata musicale con i gruppi giovanili del paese
3 settembre – sabato: stand gastronomico, bancarella del libro, maialino Caritas, musica: KST
stand di Libera organizzato dai giovani
4 settembre – domenica: 10:30 messa partendo dalla piazza

17:00 pomeriggio: giochi (per i ragazzi delle elementari)
dalle 19:00: stand gastronomico, il banco del giocattolo usato (materna), musica (Paolo Bompani?)
stand di Libera organizzato dai giovani, Messaggio dei giovani
5 settembre – lunedì: smontaggio
6 settembre – martedì: messa al cimitero
22 settembre: incontro con Paolo Curtaz
9 ottobre: domenica comunitaria – vescovo Erio

Nostra Tellus: sabato 2 luglio dalle ore 16:00 open day dell'azienda agricola Nostra Tellus dove lavorano
i ragazzi richiedenti asilo. 

Prossimi appuntamenti:
- prossimi incontri segreteria: 13 luglio, 3 agosto (dalle 17:30 alle 18:15)
- domenica 26 giugno: festa di inizio Grest, oratorio ore 17:30 (siamo tutti invitati)
- 1 luglio: chiusura Grest: preghiera ore 19:00
- 2 luglio: Open day Nostra Tellus dalle ore 16:00
- 4 luglio: partenza campo di volontariato con Libera a san Cipriano d'Aversa
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