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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP 

 

 

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 1 febbraio 2017 dalle ore 19:00 alle 19:45 in canonica. 

Presenti: Marta Cremonini, Fabrizio Colombini, Lorella Girotti e Marisa Zanoli. Questi i punti all'ordine 

del giorno. 

 

Ristrutturazione canonica: sono stati sbloccati i contributi MUDE e CEI, per cui la parrocchia può 

contare per i lavori su una cifra che si aggira intorno ai 900.000 euro (a fronte di una previsione di spesa 

complessiva di 1.300.000, IVA inclusa). Insieme all’avvocato Tugnetti e ai tecnici di Ingegneri Riuniti si 

sono incontrate le ditte per definire con precisione le spese e i contratti. 

Ora siamo in attesa (entro la prossima settimana) dei preventivi da parte delle ditte; solo allora si 

conosceranno gli sconti rispetto alla spesa. 

In vista dell’incontro del CPP di venerdì 17 febbraio, giovedì 16 febbraio don Fabrizio si incontrerà con 

gli economi della diocesi per studiare il piano economico della ristrutturazione. Il CPP dovrà valutare 

quali sono le possibilità economiche della parrocchia per portare a termine l’opera. 

Nel caso in cui tra sconti delle ditte, riduzione dei lavori (il sottotetto può essere lasciato grezzo…) e 

disponibilità economica della parrocchia (mutuo?) si riuscisse a coprire le spese, i lavori potrebbero 

iniziare nel mese di marzo.   

  

Materna: lunedì 6 febbraio si chiudono le iscrizioni alla scuola materna parrocchiale per il nuovo anno. 

Si tratta di un passaggio molto delicato per il futuro della scuola: a giugno 2017 usciranno dalla scuola 30 

bambini (dei 73 complessivi). A lunedì 30 gennaio le iscrizioni per il nuovo anno erano 10. Si spera in un 

incremento delle iscrizioni, per evitare scenari futuri molto complessi: la scuola non si regge 

economicamente sotto un numero minimo di iscrizioni.  

 

Fotografo prima comunione: come ogni anno, quest’anno in modo particolare, emerge la fatica di alcuni 

genitori ad accordarsi per la scelta del fotografo durante le celebrazioni. Dispiace che da parte di alcuni 

l’aspetto esteriore venga messo davanti ad altri aspetti ben più centrali del sacramento. Le coordinatrici 

stanno cercando di gestire la situazione per evitare inutili e dannose tensioni.  

 

Campeggi: la pastorale giovanile ha ormai definito il progetto estivo. Questo il calendario quasi definitivo 

dei campi estivi: 

- 25-30 giugno: GREST 

- 23-29 luglio: campeggio V elementare – III media (luogo da definire) 

- 31 luglio – 5 agosto: campo superiori al Sermig 

 

Gruppo liturgico: lunedì si è riunito il gruppo liturgico per preparare il cammino quaresimale. Attraverso 

alcuni segni liturgici si vuole sottolineare la quaresima come tempo di silenzio e di ascolto della parola di 

Dio. Nel tempo quaresimale si sostituirà, in basilica, la croce di Lampedusa con il Crocifisso di legno. Ci 

si è chiesti se pensare per il tempo pasquale ad una croce con l’immagine del Risorto. 

 

Prossimi appuntamenti: 
- domenica 5 febbraio: Giornata della vita. Le offerte raccolte saranno destinate per sostenere il progetto 

di adozione a distanza che la parrocchia porta avanti da anni  

- venerdì 17 febbraio: CPP ore 20:45 

- mercoledì 1 marzo: inizio quaresima – celebrazione delle ceneri: ore 20:00 in basilica 

        
  


