
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 3 maggio 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Cremonini Marta, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:

Domenica comunitaria:  domenica si svolge la domenica comunitaria, un appuntamento importante per
riscoprire il valore e la gioia di condividere la nostra fede. Le coordinatrici della catechesi, gli animatori e
alcuni membri del cpp si sono trovati per organizzare sia la celebrazione del mattino che il momento del
pomeriggio. In allegato il programma.

Progetto  ristrutturazione  canonica:  giovedì  4  maggio  le  ditte  si  incontreranno  nel  pomeriggio  per
iniziare a studiare l’accantieramento.

Progetti estivi: la pastorale giovanile sta organizzando le diverse esperienze estive. Lunedì gli animatori
sono andati a visitare la casa del campo delle medie a Trodena (Bz): la casa è molto bella e accogliente, lo
spazio esterno non è molto ampio, ma a 500 mt c’è un parchetto con giochi, campo da calcio e area pic-
nic.

Raccolta  offerte  pro Montegallo:  Nel  week-end 12-14 maggio  le  associazioni  di  volontariato  hanno
organizzato diverse iniziative per la raccolta fondi pro Montegallo, il paese in provincia di Ascoli Piceno
(Marche) colpito dal terremoto nell’agosto 2016. La parrocchia sarà presente con alcuni stand e attività
gestite da Caritas-Solidarietà in rete e dalla pastorale giovanile. Le offerte raccolte nelle messe di sabato
13 e domenica 14 maggio saranno destinate per Montegallo.  

Caritas- Solidarietà in Rete:  sabato si è svolta l’assemblea di Solidarietà in rete.  Martedì 16 maggio
incontro a Modena per presentare un progetto di Caritas diocesana con Acli per l’approvigionamento di
generi alimentari a basso costo, da distribuire alle famiglie povere.

Prossimi appuntamenti
- sabato 6 maggio: colletta alimentare alla Coop
- domenica 7 maggio: domenica comunitaria
- sabato 13 e domenica 14 maggio: raccolta fondi organizzata dalle associazioni del paese per sostenere i
progetti di ricostruzione a Montegallo, paese nelle Marche colpito dal terremoto di agosto
- lunedì 22 maggio: consiglio affari economici, ufficio parrocchiale ore 21:00
- martedì 23 maggio: consiglio pastorale parrocchiale, ufficio parrocchiale ore 21:00
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