
Arcidiocesi di Modena - Nonantola

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  19 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.

Messa animata dal gruppo famiglie: giovedì 20 ottobre inizia l’animazione mensile della messa da parte
del gruppo famiglie. La messa verrà celebrata in basilica alle ore 18:30. Sarà una messa molto semplice:
per aiutare i bimbi-ragazzi a vivere meglio l’eucaristia. Di volta in volta le famiglie saranno invitate a
vivere in  modo più attivo un momento  della  celebrazione  (il  20 ottobre  si  inizia  con le  richieste  di
perdono durante l’atto penitenziale).

Incontro-laboratorio sulla Croce di Lampedusa: visto che per problemi della Caritas diocesana è saltato
l’incontro-laboratorio a Modena sulla Crioce di Lampedusa, si è preso contatto con la Caritas diocesana
per fare l’incontro in parrocchia a san Cesario nel periodo quaresimale.

Celebrazione di chiusura del Giubileo: venerdì 18 novembre alle ore 21:00 in basilica celebreremo come
comunità la conclusione del Giubileo della misericordia. Martedì sera (18 ottobre) ci siamo incontrati con
don  Luca  Palazzi  per  preparare  la  celebrazione:  sono  nate  idee  molto  interessanti  per  una  liturgia
comunitaria in cui celebrare la misericordia di Dio anche attraverso il sacramento della riconciliazione.

Prossimi appuntamenti:
- giovedì 20 ottobre: messa animata dalle famiglie, basilica ore 18:30 
- sabato 22 ottobre: convegno Caritas, Modena – chiesa di San Giovanni Battista ore 15:30
- sabato 22 e domenica 23 ottobre: vendita torte pro-scuola materna
- domenica 23 ottobre: gruppo superiori, ore 18:30 in oratorio
- martedì 25 ottobre: incontro del CPP, canonica ore 20:45 (conclusa la preghiera sul vangelo)
- sabato 29 ottobre: colletta alimentare
- venerdì 18 novembre: celebrazione di chiusura del Giubileo, basilica ore 21:00
- sabato 19 novembre: cena di San Martino, oratorio ore 20:00
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