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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 25 ottobre 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:

Prossimo  CPP:  martedì  14  novembre  alle  ore  20:45  si  riunirà  in  canonica  il  consiglio  pastorale
parrocchiale. La segreteria si è confrontata su come strutturare l’incontro.
Dopo una preghiera iniziale, si condivideranno le idee sul tema dell’Avvento alla luce di un testo che
verrà mandato ai componenti del Cpp nei prossimi giorni.
Seguirà poi la condivisione delle varie equipes sui progetti per il nuovo anno pastorale.
Si concluderà con la programmazione del tempo di Avvento e Natale.

CPAE: lunedì 23 ottobre si è riunito il consiglio affari economici. I lavori di ristrutturazione procedono
(in settimana sono arrivate fatture per un totale di 30.000 euro) e i conti della parrocchia al momento
reggono. Grazie ai prestiti (circa 65.000 euro) e alle donazioni (circa 13.000 euro) si riesce a sostenere le
spese.
Confrontando l’andamento di quest’anno con quello dell’anno scorso, il  bilancio a fine ottobre segna
nelle entrate-offerte circa un + 6.000 euro (conteggiando per il 2017 anche i 13.000 euro di donazioni):
visti i lavori di ristrutturazione della canonica ci si aspettava una risposta più convinta della parrocchia.
Il consiglio affari economici ha ricevuto un’offerta di 100.000,00 euro per la casa Rosi. La prossima
settimana (giovedì 2 novembre) cpp e cpae sono convocati alle 19:15 in canonica per confrontarsi sul da
farsi. L’offerente attende una risposta entro 15/20 giorni. 

Calendario- prossimi appuntamenti:
-  domenica  29  ottobre:  vendita  delle  torte  pro  scuola  materna  (le  torte  vengono  raccolte  sabato
pomeriggio alla Caritas dalle 15:30 alle 18:00)
- sabato 28 ottobre: ingresso di don Davide Sighinolfi a Spilamberto alle ore 16:00
- 2 novembre: messa al cimitero alle ore 9:00
- Dal 2 al 8 novembre (tranne la domenica) alle ore 15:00 rosario al cimitero
- 11 novembre: cena di San Martino
- 10 dicembre vendita stelle del CEIS
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