
Arcidiocesi di Modena - Nonantola 
Parrocchia di San Cesario diacono e martire 

Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it 

Sede legale: Piazza Basilica 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) - CF 94011250365 

 

 

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP 

 

 

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 22 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: 

 

Settimana santa e triduo pasquale: la settimana santa è il centro dell’anno liturgico. Abbiamo iniziato a 

programmare la preghiera e le celebrazioni, oltre a tutto il necessario (ulivo, ampolline per l’acqua 

benedetta…). 

 

Domenica comunitaria: domenica 7 maggio si svolgerà la domenica comunitaria. Visto che il tema 

dell’anno è l’Amoris Laetitia, si è pensato di sviluppare un tema che sviluppa il papa nella lettera: “La 

responsabilità dell’educazione” (AL 259-290). Interverrà per l’incontro del pomeriggio con gli adulti e i 

genitori: don Luca Balugani, psicologo. 

 

Svuotamento canonica: sabato mattina 18 marzo le opere d’arte custodite nella stanza blindata in 

canonica sono state portate a Nonantola 

 

Pulizia basilica: per le pulizie di Pasqua della basilica è stata contattata una ditta. Restiamo in attesa di un 

preventivo. 

 

Giornalino parrocchiale: il giornalino parrocchiale è stato preparato e mandato in tipografia. Verrà 

distribuito nelle case la prima settimana di aprile. 

 

Colletta di “Rock no War”: sabato 18 marzo si è svolta presso la COOP la colletta alimentare organizzata 

da “Rock no war”. Non abbiamo ancora i dati ufficiali, però la colletta è stata partecipata. I prodotti 

raccolti saranno destinati per progetto di solidarietà all’estero. 

 

Prossimi appuntamenti: 
- 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, 22 marzo 2017 


