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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del  cpp si  è riunita  mercoledì  26 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.

Verifica del CPP: martedì 25 ottobre si è riunito il CPP per preparare il rinnovo dei consigli pastorale e
affari economici. L’incontro si è svolto in un clima molto sereno e costruttivo, segno del cammino che si è
svolto insieme in questi  anni.  Molto importante  è  stata  la  scelta  di  inserire  il  ministero dei  referenti
pastorali; scegliere di svolgere il servizio di referente pastorale è certamente una scelta impegnativa, ma è
anche l’unica che permette di dare un domani alla parrocchia.
 
Preparazione delle elezioni in vista del rinnovo del CPP: in vista delle elezioni del CPP, ora è certamente
importante avviare un processo di discernimento comunitario, fatto di confronto, di dialogo e di ascolto
reciproco, in modo da aiutarsi gli uni gli altri a riconoscere e valorizzare i carismi e i doni di ciascuno.
Si  tratta  di  iniziare  a  pensare  quali  persone  possono  svolgere  il  servizio  di  referenti  pastorali  e  di
rappresentanti delle diverse equipes, anche contattandoli personalmente.
Si tratta anche di iniziare a pensare quali persone hanno le caratteristiche (vita spirituale viva, capacità di
lavorare insieme agli altri, partecipazione alla vita della parrocchia in particolare ai momenti formativi)
per essere membri costruttivi e propositivi nel nuovo CPP.
A proposito si ricorda che il CPP si riunirà venerdì 4 novembre alle ore 19:00 in canonica per indicare i
referenti pastorali; entro giovedì 3 novembre sarà importante segnalare a don Fabrizio i nomi dei possibili
referenti, dopo averli contattati personalmente e dopo aver raccolto una loro disponibilità.

Colletta alimentare: sabato prossimo (29 ottobre) si svolge la Colletta alimentare della Caritas presso la
COOP di San Cesario. Anche se con un po’ di fatica, i turni sono stati coperti.

Giornata missionaria mondiale e vendita torte pro-scuola materna: sono stati raccolti 540 euro durante
le messe di sabato e domenica per sostenere i progetti dei missionari modenesi. Dalla vendita delle torte
pro-scuola materna sono stati raccolti 633 euro. Grazie a tutti!

Prossimi appuntamenti:
- sabato 29 ottobre: colletta alimentare
- venerdì 4 novembre: riunione del CPP per indicare i referenti pastorali, canonica ore 19:00
- venerdì 18 novembre: celebrazione di chiusura del Giubileo, basilica ore 21:00
- sabato 19 novembre: cena di San Martino, oratorio ore 20:00
- venerdì 9 dicembre: preghiera vicariale organizzata dai giovani, basilica ore 21:00
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