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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 2 novembre 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.

Settimana di assenza di don Fabrizio: don Fabrizio sarà assente da lunedì 7 a venerdì 11 novembre per
gli esercizi spirituali. Sono stati organizzati i turni per la preghiera feriale.

Designazione referenti pastorali:  è stato pensato come organizzare il momento di venerdì 4 novembre
alle ore 19:00 per la designazione dei referenti pastorali da parte del CPP: si inizierà con la preghiera,
dopo la quale ogni membro del CPP esprimerà il suo parere in merito a coloro che sono stati segnalati e si
sono resi disponibili per questo servizio.
Come deciso  in  CPP a  don Fabrizio  sono stati  comunicati  i  nomi  di  alcuni  possibili  referenti.  Don
Fabrizio li incontrerà e parlerà con loro entro giovedì 3 novembre. Venerdì 4 novembre al mattino saranno
comunicati i nomi su cui il CPP è chiamato ad esprimersi, in modo che ognuno abbia il tempo per la
riflessione.
 
Colletta alimentare: bene la colletta alimentare di sabato 29 ottobre presso la COOP. Come sempre grazie
a tutti i volontari e a coloro che hanno sostenuto l’iniziativa.

Gruppo liturgico: il gruppo liturgico si riunirà giovedì 1 dicembre alle ore 20:30 per la designazione del
rappresentante del gruppo in CPP.

Prossimi appuntamenti:
- venerdì 4 novembre: riunione del CPP per indicare i referenti pastorali, canonica ore 19:00
- sabato 12 e domenica 13 novembre: giornata del ringraziamento (le offerte raccolte nelle messe saranno 
destinate per sostenere i progetti di Caritas-Solidarietà in Rete)
- 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
- sabato 10 e domenica 11 dicembre: vendita stelle di Natale del CEIS 
- sabato 17 e domenica 18 dicembre: elezioni del CPP
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