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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 17 maggio 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:

Lavori canonica: lunedì 22 maggio inizieranno i lavori di ristrutturazione della canonica.

Cpp:  nel  cpp  del  23  maggio  si  rifletterà  sul  documento  della  diocesi  sulla  riorganizzazione  delle
parrocchie. Sarà importante cercare di mantenere un livello di confronto alto, senza arenarsi su questioni
particolari.
Altri punti all’odg: proposta di lettera per raccolta fondi pro ristrutturazione canonica, situazione richiesta
edificabilità, alcuni aggiornamenti sulla materna...varie ed eventuali.

Hera:  in vista del nuovo sistema di raccolta rifiuti  sarà necessario organizzarsi  in modo che siano a
disposizione di chi opera negli spazi parrocchiali le tessere per l’apertura dei cassonetti della raccolta
rifiuti.

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 è stata
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 e i soldi raccolti negli stand ammontano a
700 euro. Anche i soldi raccolti dalla scuola materna sono stati versati sul conto di solidarietà: 1.100 euro.

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: martedì si è svolto in diocesi l’incontro per Caritas in cui è stato presentato il
progetto  di  GAS  (Gruppo  Acquisto  Solidale)  organizzato  da  ACLI.  Presso  questo  GAS  è  possibile
acquistare sia da parte di parrocchie che di singoli e famiglie, cibo di qualità a prezzi calmierati.

Conclusione anno catechistico:  domenica si è svolta la prima celebrazione della prima comunione. La
celebrazione è stata snella, viva e partecipata. Nelle prossime due domeniche altri due gruppi di ragazzi
celebreranno la prima comunione. Domenica 21 e 28 maggio nel pomeriggio si svolgeranno anche la
celebrazione del  perdono (per i  ragazzi  del II  anno di catechesi)  e  la celebrazione battesimale (per i
ragazzi del I anno).

Prossimi appuntamenti
- giovedì 18 maggio: Le domande difficili dei bambini, materna ore 20:45
- venerdì 19 maggio: messa a san Bernardino ore 19:00
- 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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