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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP 

 

 

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 22 febbraio 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: 

 

Verifica dell’’incontro del CPP di venerdì 17 febbraio. Positivo l’incontro del CPP di venerdì sera: clima 

sereno e propositivo. Il gruppo è motivato. 

Per quanto riguarda la nomina del CPAE, fa molto piacere che dei giovani abbiano dato la loro 

disponibilità per entrare a far parte del nuovo consiglio. 

 

Quaresima: in prossimità dell’inizio della quaresima, si è cercato di fare il punto su questo tempo 

liturgico. 

Mercoledì delle ceneri: la celebrazione delle ceneri (1 marzo, ore 20 in basilica) sarà molto sobria e 

semplice. L’atto penitenziale che seguirà all’ascolto della Parola sarà ispirato agli obiettivi pastorali 

dell’anno e all’Evangelii Gaudium (il testo che vogliamo approfondire nel tempo quaresimale). 

Liturgia domenicale: anche le liturgie domenicali saranno molto sobrie e semplici. In esse si cercherà di 

far emergere la centralità dell’ascolto della Parola e delle richieste di perdono.  

Iniziazione cristiana: per le domeniche di quaresima i ragazzi e i genitori dei primi tre anni 

dell’iniziazione cristiana sono invitati in basilica alle 10:30 per una breve attività di introduzione alla 

liturgia (sono sospesi i tradizionali incontri di catechismo per ragazzi e genitori).  

Laboratori: momento importante del cammino quaresimale sono i due laboratori di formazione e 

preghiera (13 e 27 marzo alle ore 21 in basilica). Quest’anno si approfondirà il tema dell’accoglienza. 

Giornata della Parola: anche il momento di preghiera del martedì sull’ascolto del vangelo della domenica 

verrà leggermente modificato per far emergere la dimensione dell’ascolto, del silenzio e della richiesta di 

perdono. 

Caritas: nel tempo quaresimale si vuole anche riscoprire il valore della solidarietà. La Caritas ha 

necessità di: pannolini, omogeneizzati di frutta, zucchero, olio e tonno. Questi prodotti possono essere 

lasciati nell’angolo della solidarietà in basilica. 

 

Fabbrica dei talenti: martedì 21 febbraio è stato presentato ai volontari del centro d’ascolto di Caritas-

Solidarietà in rete il progetto “La fabbrica dei talenti”, che mira a fare della carità non uno strumento di 

assistenzialismo, ma un’occasione per far crescere la dignità delle persone aiutate valorizzandone le 

competenze. Il progetto è finalizzato a sostenere anche economicamente chi ha bisogno (per quanto 

riguarda il pagamento delle bollette) coinvolgendo le persone in lavoretti retribuiti con voucher. 

 

Croce pasquale: Federico Manicardi sta lavorando alla progettazione della croce pasquale. 

 

Prossimi appuntamenti: 
- giovedì 23 febbraio: Ripartire dl vangelo, interviene Paolo Curtaz (chiesa di Mulino, Savignano sul 

Panaro ore 20:45) 

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

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

- lunedì 13 e 27 marzo: Laboratori di preghiera, basilica ore 21:00 
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