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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 24 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 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della canonica. Adesso sarà
importante motivare e coinvolgere tutta la comunità nella conoscenza e nella partecipazione del progetto.

Cpp:  positivo il  cpp del  23 maggio sulla riorganizzazione delle  parrocchie.  È emersa la  difficoltà  di
cambiare e di ripensarsi, però questo progetto è percepito come un’opportunità. Certamente il progetto
richiederà  tempi  lunghi,  però  è  emerso  il  desiderio  di  iniziare  a  compiere  qualche  passo  verso  una
pastorale d’insieme con Spilamberto, San Vito e Sant’Anna. 
A luglio si organizzerà un’assemblea parrocchiale per riflettere insieme come comunità su questo progetto
diocesano. L’assemblea sarà l’occasione per aggiornare la comunità sui lavori di ristrutturazione della
canonica. 

Incontri  3-6:  giovedì 18 maggio alle ore 20:45 alla scuola materna parrocchiale si  è svolto il  primo
incontro del  cammino 3-6.  L’incontro è  stato ben strutturato,  anche se non è stata  numerosissima la
partecipazione. Giovedì 25 maggio si affronterà la domanda: “Dove è Gesù?”. Gli incontri sono aperti
anche ai genitori e nonni di bimbi che non frequentano la scuola parrocchiale.

Conclusione anno catechistico: bene le celebrazioni sia della prima comunione, sia del sacramento del
perdono.  Sono  state  celebrazioni  partecipate  e  vive.  Domenica  28  maggio  si  concluderanno  le
celebrazioni della prima comunione e si chiuderà il cammino del primo anno di catechesi.

Messa unica: da domenica 4 giugno inizierà la celebrazione della messa unica. Nella messa del 4 giugno
(Festa di Pentecoste) sarà celebrata l’unzione della consolazione.

Prossimi appuntamenti
- giovedì 25 maggio: Le domande difficili dei bambini – materna ore 20:45
- domenica 4 giugno: unzione della consolazione ore 10:30
- 7-8 e 10 giugno: Tre giorni pastorale diocesana
- 10 giugno: ordinazione di Federico (duomo ore 20:30)
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