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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP 

 

 

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 15 febbraio 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica. 

Presenti: Marta Cremonini, Fabrizio Colombini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.  

Questi i punti toccati: 

 

Incontro del CPP di venerdì 17 febbraio. Venerdì alle ore 20:45 si riunirà in canonica il CPP. L’incontro 

toccherà principalmente due temi: il progetto di ristrutturazione della canonica e la nomina del CPAE. 

Per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione della canonica verrà presentato il punto della situazione 

e il piano economico dei lavori (stamattina, giovedì 16 febbraio, don Fabrizio incontrerà gli economi 

diocesani per avere un loro parere sulla sostenibilità del progetto). Alla luce dei diversi pareri si deciderà 

come procedere. 

Per quanto riguarda la nomina del CPAE: il CPP venerdì sera sarà chiamato a nominare i membri del 

nuovo CPAE in base alle disponibilità raccolte in queste ultime settimane. 

 

Croce pasquale: su indicazione del gruppo liturgico si sta pensando alla realizzazione di una croce 

pasquale che venga esposta in basilica nel tempo pasquale. Per essere aiutati a vivere più pienamente i 

diversi tempi liturgici, si è infatti pensato di variare la croce che viene esposta in basilica (croce di 

Lampedusa per il tempo di Avvento, Crocifisso morente nel tempo quaresimale e Croce con il Cristo 

risorto nel tempo pasquale). Visto che la parrocchia non possiede una croce con il risorto è stato contattato 

don Federico Manicardi (laureato in arte e architettura) per la realizzazione di una croce pasquale con 

mezzi poveri (le disponibilità economiche della parrocchia sono molto limitate). Don Federico si è reso 

disponibile e sta lavorando al progetto. 

 

 

Prossimi appuntamenti: 
- venerdì 17 febbraio: CPP ore 20:45 

- sabato 25 e domenica 26: al termine delle messe vendita dei fiori pro Caritas 

- lunedì 20 febbraio: spettacolo di Carnevale della materna 

- mercoledì 1 marzo: inizio quaresima – celebrazione delle ceneri: ore 20:00 in basilica 

        
  

       San Cesario sul Panaro, 15 febbraio 2017 


