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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP 

 

 

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 15 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 della quaresima: il cammino quaresimale comunitario sta continuando con intensità: ancora 

molto partecipato e riuscito il secondo “laboratorio di catechesi famigliare” della domenica mattina (ore 

10:30). 

Lunedì 13 marzo si è svolto alle 21:00 in basilica il primo dei due laboratori quaresimali: l’incontro è 

stato partecipato e come sempre è stato preparato con grande cura. Il risultato è stato efficace ed incisivo. 

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. 
 

Accoglienza richiedenti asilo a San Gaetano: don Fabrizio ha incontrato i responsabili del CEIS per 

conoscere meglio il progetto di accoglienza di ragazzi richiedenti asilo a San Gaetano. Il CEIS in 

collaborazione con la Caritas diocesana si sta attivando per strutturare il progetto. Il progetto prevede tre 

fasi: 

- una prima fase in cui i ragazzi richiedenti asilo (circa una trentina) verranno accolti in una 

struttura a Modena 

- nella seconda fase i ragazzi verranno suddivisi in comunità (una delle quali è a san Gaetano) in cui 

completeranno l’iter per la richiesta di asilo 

- una terza fase in cui saranno coinvolte le parrocchie per l’integrazione dei ragazzi che hanno 

ottenuto l’asilo politico 

Il progetto non è ancora iniziato, il CEIS sta prendendo contatto ora con la Prefettura. Alla parrocchia al 

momento non è richiesto nessun servizio particolare. 

Si valuterà un coinvolgimento parrocchiale nella terza fase dell’accoglienza, per la quale si prevedono 

tempi di almeno un anno. 
 

Pulizia basilica: per le pulizie di Pasqua della basilica si sta cercando una ditta disponibile nella 

settimana santa. 
 

Colletta di Rock no War: sabato 18 marzo si svolge presso la COOP la colletta alimentare organizzata da 

“Rock no war”. La Caritas parrocchiale parteciperà all’iniziativa per quanto possibile, visto che è stata 

avvisata solo domenica 12 marzo. 

 

Prossimi appuntamenti: 
- sabato 18 marzo: colletta alimentare presso la COOP di san Cesario 

- venerdì 17 marzo: via crucis e messa (ore 18:00) e termine per la consegna degli articoli del giornalino  

- giovedì 23 marzo: prove di canto in basilica ore 21:00 

- venerdì 24 marzo: via crucis animata dalle famiglie 

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

- venerdì 31 marzo: preghiera vicariale a Mulino ore 21:00 

- domenica 2 aprile: vendita delle uova di Pasqua con l’ANT 

        
  

        

San Cesario sul Panaro, 15 marzo 2017 


