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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 5 ottobre 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.

Domenica  comunitaria:  ormai  tutto  è  pronto  per  la  domenica  comunitaria.  L’equipe  catechesi  ha
preparato insieme agli animatori sia la messa del mattino che il momento del pomeriggio con il vescovo.
Si inizierà alle 17 in basilica con una preghiera tutti insieme (anche i bimbi), dopo la quale i bimbi con gli
animatori andranno in oratorio. Gli adulti e i giovani resteranno con il vescovo in basilica per l’incontro.
Si concluderà in oratorio con la cena condivisa.
Si  spera nel  bel  tempo.  In caso di  pioggia si  sta  cercando di  prenotare la  palestra,  in  modo che gli
animatori possano comunque svolgere le loro attività con i bimbi.

Variazione calendario CPP: la Caritas diocesana ha comunicato che l’incontro-laboratorio alla croce di
Lampedusa (accolta lunedì dal vescovo nella chiesa di San Giovanni Battista a Modena) non si svolgerà
la sera di venerdì 28 ottobre, ma martedì 25 ottobre.
Visto che Caritas diocesana non aveva altre date disponibili e visto che il 25 ottobre era stato fissato
l’incontro del CPP, si è pensato di fare in questo modo:
- martedì 25 ottobre: incontro-laboratorio sulla croce di Lampedusa a Modena (partenza dal piazzale
alle ore 20:30)
- giovedì 3 novembre: incontro del CPP alle ore 21 nella sala accanto all’ufficio parrocchiale

Rinnovo CPP: l’incontro del 3 novembre sarà dedicato al rinnovo del CPP. Vista l’importanza del tema,
sarà importante curare il momento, facendo giungere per tempo ai consiglieri del materiale per arrivare
preparati all’incontro.

Colletta alimentare: la colletta alimentare promossa da Caritas diocesana insieme a COOP sarà sabato 29
ottobre.

Prossimi appuntamenti:
- sabato 8 ottobre: diaconato di Federico, Duomo ore 20:30
- domenica 9 ottobre: Domenica comunitaria (all’incontro delle ore 17:00 interverrà il vescovo). Questa 
domenica inizia il catechismo.
- martedì 18 ottobre: con chi vuole ci troviamo a Collegara alle ore 21:00 per preparare con don Luca 
Palazzi la veglia di preghiera di chiusura del giubileo. Partenza dal piazzale della basilica alle ore 20:40.
- martedì 25 ottobre: incontro-laboratorio sulla croce di Lampedusa alle ore 21:00, chiesa di san Giovanni
Battista (Mo). Partenza dal piazzale della basilica alle ore 20:30.
- sabato 29 ottobre: colletta alimentare 
- giovedì 3 novembre: incontro del CPP, canonica ore 21:00
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