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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 16 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.

Celebrazione  di  chiusura del  Giubileo:  Si  è  dedicato  molto  tempo  a  riflettere  sulle  celebrazioni  di
chiusura del Giubileo. L’intento delle celebrazioni (del venerdì sera e delle messe domenicali) è quello di
ringraziare il Signore per il dono della sua misericordia nella certezza che la misericordia di Dio non si
esaurisce e continua ad accompagnare il nostro cammino anche al termine del Giubileo.
La celebrazione del venerdì alle ore 21 in basilica sarà molto varia e ricca di segni e di gesti.
Le celebrazioni domenicali si concluderanno con un semplice segno.
Per valorizzare la centralità della celebrazione del venerdì sera, non verrà celebrata la messa delle ore
18:30.

Pullmino Solidarietà in rete: Solidarietà in rete acquisterà un pullmino per il trasporto della merce e dei
prodotti alimentari. Il pullmino sarà intestato e gestito dall’associazione, utilizzabile anche per i servizi
parrocchiali ovviamente contribuendo alle spese.

Info scuola materna:  venerdì 16 dicembre alle 18:00 si svolgerà in basilica la preghiera di Natale dei
bimbi e dei genitori della scuola materna (non verrà celebrata la messa).
Anche quest’anno (nella primavera del 2017) si terranno gli incontri per genitori e nonni sulle domande
difficili dei bambini.

Giornata  del  ringraziamento:   per  la  Giornata  del  ringraziamento  sono  stati  raccolti  455  euro  per
sostenere i progetti Caritas-Solidarietà in rete.

Prossimi appuntamenti:
- 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
- venerdì 16 dicembre: preghiera organizzata dalla scuola materna, basilica ore 18:00
- sabato 17 e domenica 18 dicembre: elezioni del CPP
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