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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita in ufficio parrocchiale mercoledì 27 giugno 2018 dalle 19:00 alle
19:45. I presenti (Colombini Fabrizio, Girotti Lorella, Lambertini Elisabetta, Zanoli Marisa) si sono
confrontati sui seguenti punti.

Il prossimo consiglio pastorale si svolgerà martedì 3 luglio in canonica. Nell’incontro si rifletterà
sul prossimo anno pastorale, cercando di raccogliere le idee per la stesura del progetto pastorale
2018-2019.

Assenze estive don Fabrizio e preghiera feriale. Don Fabrizio sarà assente in questi periodi: 9-14
luglio (vacanza), 16-21 luglio (campeggio a Fellicarolo) e 6-11 agosto (incontro dei giovani con il
papa).
In queste settimane vista l’assenza anche di altri responsabili della preghiera feriale, la preghiera
feriale comunitaria sarà celebrata il martedì (ore 20:30 preghiera sul vangelo della domenica) e il
giovedì (vespro alle ore 18:15 e liturgia della parola alle ore 18:30).

Grest  e  campeggi.  Gli  animatori  e  i  vari  responsabili  stanno  preparando  i  progetti  estivi.  La
preparazione richiede un grande sforzo, però si sta svolgendo senza particolari problemi.
Queste le date delle varie esperienze:
- 1-6 luglio: Grest
- 15-21 luglio: campo cresimandi a Fellicarolo
- 29 luglio-4 agosto: campo dei ragazzi III media e I superiore a Rimini con la papa Giovanni XXIII
- 6-12 agosto: incontro dei giovani con il papa a Roma

Incontro  del  CPP con  il  vescovo.  Domenica  24  giugno  alcuni  membri  del  CPP (Lambertini
Elisabetta,  Scurani Cristiana e Zanoli  Marisa) hanno incontrato il vescovo per consegnargli  una
lettera a nome del CPP. Il vescovo ha ribadito che nel suo discernimento sul nuovo parroco cercherà
un prete che possa dare continuità al percorso compiuto dalla parrocchia in questi anni.
La lettera consegnata al vescovo sarà pubblicata sul foglietto della messa di domenica 1 luglio, per
tenere aggiornata la comunità parrocchiale sul percorso che si sta compiendo insieme al vescovo.

Residuo Legato Cavalieri. Il legato Cavalieri era stato utilizzato per l'acquisto della scuola materna
nel 2006, ne era però rimasta una minima parte che ammonta a 5707 azioni del vecchio Banco San
Geminiano e San Propsero (attuale BPM: Banca Popololare Milano). Le azioni ora ammontano a
circa 14.000 euro (ogni azione ha un valore di circa 2,50 euro). L'ufficio cassa della diocesi propone
di  liquidarci  la  cifra,  in  modo da chiudere  la  questione  legato.  Il  cpae,  viste  le  necessità  della
parrocchia, ha deciso di accettare la liquidazione del legato.

Ultima messa don Fabrizio e inizio del suo ministero a Castelnuovo.  Don Fabrizio saluterà la
comunità parrocchiale di San Cesario domenica 9 settembre nella messa delle 10:30. Inizierà il suo
ministero a Castelnuovo Rangone sabato 22 settembre nel pomeriggio (l’orario sarà definito nei
prossimi giorni).
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