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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 23 novembre 2016 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli. Questi i punti all'ordine del giorno.

Verifica della chiusura del Giubileo: le celebrazioni di chiusura del Giubileo sono state molto curate e
molto intense. Molto ben preparata ed incisiva la celebrazione della misericordia del venerdì, ricca di
segni e di gesti che hanno aiutato  molto a vivere il momento. Venerdì sera la partecipazione è stata
buona, anche se ci si aspettava una maggiore partecipazione della comunità. 
Nella  celebrazione  del  venerdì  sera  ha  colpito  molto  la  valorizzazione  del  fonte  battesimale:  si  sta
pensando come valorizzarlo ed utilizzarlo anche nelle celebrazioni liturgiche.
Anche il segno al termine delle messe domenicali (apertura della porta della basilica, per ricordare che la
porta della misericordia di Dio non si chiude) è stato efficace.
È stato raggiunto l’obiettivo di ringraziare il Signore per il dono della sua misericordia nella certezza che
la misericordia di Dio non si esaurisce e continua ad accompagnare il nostro cammino anche al termine
del Giubileo.

Incontro-cena CPP: domenica sera alle 19:30 si riunisce il CPP per una cena-incontro a conclusione del
mandato del consiglio. Si tratta di un momento in cui dirsi grazie per il servizio svolto e in cui fare sintesi
a conclusione dei quattro anni di CPP. Visto che una verifica è già stata effettuata nell’incontro del 26
maggio, si è pensato di guardare al futuro della nostra comunità, condividendo nella serata le risposte alla
seguente domanda: “Al termine del cammino svolto in CPP in questi anni e pensando al domani della
parrocchia, quali obiettivi e quali progetti ritengo che siano prioritari per aiutare la nostra parrocchia a
crescere ispirandosi al vangelo?”.
La cena sarà anche occasione per preparare anche l’organizzazione delle elezioni del 17-18 dicembre. 

Gruppo liturgico:  giovedì 1 dicembre alle ore 20:45 si riunisce in canonica il gruppo liturgico per un
momento di verifica e per nominare il rappresentante del gruppo.

Orario e giorno della segreteria: visti gli impegni di alcuni membri della segreteria, si sta valutando la
possibilità di cambiare il giorno e l’orario della segreteria.

Liturgie di Avvento:  in vista dell’inizio del tempo di Avvento, si propone di variare le nostre liturgie
feriali e festive in questo modo.
Le messe sia feriali che festive inizieranno con il canto durante il quale si svolgerà il lucernario, l’atto
penitenziale sarà intervallato dal canone Maranatha.
Per quanto riguarda la preghiera del martedì: canto iniziale con lucernario, invocazione allo Spirito, prima
parte del salmo 119 a cui segue la prima lettura della domenica, seconda parte del salmo 119 a cui segue il
vangelo, commento al vangelo e risonanze sulle letture.
In basilica sarà esposta la Croce di Lampedusa. Sia in basilica che in cappellina si preparerà il tronco
d’Avvento.

Prossimi appuntamenti:
- 1 dicembre: incontro gruppo liturgico ore 20:45 in canonica
- venerdì 9 dicembre: preghiera vicariale organizzata dai giovani, basilica ore 21:00
- sabato 10 e domenica 11 dicembre: vendita stelle di Natale del CEIS
- venerdì 16 dicembre: preghiera organizzata dalla scuola materna, basilica ore 18:00
- sabato 17 e domenica 18 dicembre: elezioni del CPP

San Cesario sul Panaro, 23 novembre 2016

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


