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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP 

 

 

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 8 marzo 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: 

 

Verifica dell’inizio quaresima: il cammino quaresimale comunitario è iniziato con intensità: la lliturgia 

delle ceneri (abbastanza partecipata) ha introdotto la comunità nel nuovo tempo liturgico. Molto 

partecipato e riuscito il primo “laboratorio di catechesi famigliare” della domenica mattina (ore 10:30). 

È importante continuare a sensibilizzare la comunità sul valore della preghiera comunitaria feriale 

(giornata della Parola, vespro, messa e via crucis) e festiva, per non perdere il centro della nostra fede e di 

quello che facciamo. 

Lunedì 13 marzo si svolge alle 21:00 in basilica il primo dei due laboratori quaresimali: si tratta di un 

appuntamento formativo importante (si chiede a tutti, in particolare ai referenti delle diverse equipe di 

spargere voce). 

 

Cpae: martedì 7 marzo si è riunito il nuovo cpae, che si è concentrato in modo particolare sul progetto di 

ristrutturazione della canonica. Ormai i vari nodi tecnici e burocratici sembrano sciolti ed è imminente 

l’inizio dei lavori. All’interno del cpae sono stati creati due gruppi per la preparazione e la supervisione 

del progetto: un gruppo economico che si occupa della parte finanziaria (contratti con le ditte, recupero 

fondi, pagamenti…) e un gruppo tecnico-operativo che si occupa di seguire concretamente il cantiere e i 

rapporti con le ditte. 

 

Pulizie chiesa: un gruppo di volontari si è preso a cuore la pulizia della basilica. Per la Pasqua si propone 

di contattare una ditta per effettuare le “grandi pulizie” (capitelli e colonne, monofore…). 

 

Vendita uova ANT: domenica 2 aprile saranno vendute al termine delle celebrazioni le uova per sostenere 

i progetti dell’ANT. 

 

 

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

- venerdì 17 marzo: termine per la consegna degli articoli del giornalino 
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