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

Cpp:  nel  cpp  del  23  maggio  si  rifletterà  sul  documento  della  diocesi  sulla  riorganizzazione  delle
parrocchie: si è condivisa la fatica di guardare avanti. Nonostante i cambiamenti spaventino e sia forte la
tentazione di mantenere tutto così come è, sarà importante avere uno sguardo capace di guardare al futuro
e di intravedere nuove strade.

Domenica comunitaria: domenica si è svolta la domenica comunitaria. È stata una giornata molto ricca e
significativa. Bene la messa delle ore 11:00 con la liturgia della Parola a parte per i ragazzi di età 3-9
anni. Ben organizzato e intenso anche il pomeriggio: molto coinvolgente la preghiera iniziale genitori e
bimbi insieme. L’intervento di don Luca è stato molto ricco e incisivo. 
Dispiace il fatto che la partecipazione ai diversi momenti (discreta) poteva essere maggiore. Dispiace
soprattutto il fatto che parlando con diverse persone emerga il non interesse per i momenti comunitari, per
cui gli appuntamenti comunitari non sono sentiti come importanti e si privilegiano impegni personali o
famigliari: in questo modo si depotenzia il tessuto comunitario e si demotivano i giovani, che non vedono
davanti a loro adulti che si prendono cura del cammino comunitario.

Raccolta offerte pro Montegallo: Nel week-end 12-14 maggio le associazioni sancesaresi di volontariato
hanno organizzato diverse iniziative per la raccolta fondi per i progetti di ricostruzione a 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.  

Incontri  3-6:  giovedì  18  e  giovedì  25  maggio  alle  ore  20:45  alla  scuola  materna  parrocchiale  si
svolgeranno due incontri per genitori e nonni dei bimbi di 3-6 anni, sul tema delle domande difficili che i
bimbi ci rivolgono e alle quali fatichiamo a rispondere. Nei due incontri si affronteranno queste domande:
“Perché la guerra?” e “Dove è Gesù?”. Gli incontri sono aperti anche ai genitori e nonni di bimbi che non
frequentano la scuola parrocchiale.

Caritas-Solidarietà in Rete: lunedì si è svolto l’incontro di formazione per i volontari del centro d’ascolto
e di distribuzione.

San Bernardino: la messa in occasione della festa di San Bernardino sarà celebrata venerdì 19 maggio
alle ore 19:00. Non verrà celebrata il 20 maggio (giorno proprio della festa di san Bernardino) in quanto il
20 maggio cade di sabato (alla sera si celebra la messa prefestiva in basilica).

Giornata della Parola:  da martedì 23 maggio la preghiera sul vangelo della domenica sarà posticipata
dalle ore 20:00 alle ore 20:30. Martedì 23 maggio il cpp inizierà (per chi riesce) con la preghiera alle
20:30 in cappellina.

Pulizia basilica: venerdì 12 maggio dalle 8:30 un gruppo di volontari pulirà la basilica.

Prossimi appuntamenti
- 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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