Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP
La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 26 aprile 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:
Progetto ristrutturazione canonica: mercoledì 26 aprile sono stati firmati con le varie ditte i contratti per
i lavori della ristrutturazione della canonica. Erano presenti:
- don Fabrizio e l’avv. Tugnetti per la parrocchia
- l’ing. Losi per Ingegneri Riuniti che hanno progettato e dirigeranno i lavori
- il sig. Razzetti proprietario della ditta edile che realizzerà i lavori
- il sig. Rossi che si occuperà degli impianti
- il sig. Maletti per gli infissi
L’incontro si è svolto in clima positivo e sereno. I lavori inizieranno dal 9 maggio e il piazzale della
basilica verrà chiuso e utilizzato per il cantiere.
Previsione di fine lavori: fine gennaio 2018.
Si tratta di un lavoro molto importante, in cui sarà fondamentale il sostegno da parte di tutta la comunità.
Il consiglio affari economici si riunirà lunedì 22 maggio per definire il piano economico dei lavori e il
loro svolgimento.
Mese di maggio: nel mese di maggio il rosario sarà pregato in via Cartiera e in via 1 Maggio.
Nel mese di maggio si conclude il cammino annuale dell’iniziazione cristiana; verranno celebrate le
prime comunioni (14, 21 e 28 maggio) e le prime confessioni: le coordinatrici della catechesi stanno
preparando le diverse celebrazioni.
Domenica comunitaria (7 maggio): si tratta di un appuntamento importante a cui partecipare (vedi
allegato). I membri del Cpp che riusciranno, si ritroveranno martedì 2 maggio ad organizzare la giornata.
Prossimo CPP: il prossimo consiglio pastorale (martedì 23 maggio) sarà dedicato alla riflessione e al
confronto sul progetto del vescovo di ripensare le unità pastorali e il cammino delle parrocchie vicine.
Questo tema verrà ripreso dal vescovo nella tre giorni diocesana di giugno.
Progetti estivi: la pastorale giovanile sta organizzando le diverse esperienze estive. È uscito il volantino
del Grest (vedi allegato).
Prossimi appuntamenti
- sabato 29 aprile: assemblea di Solidarietà in rete, centro Caritas ore 9:30
- sabato 6 maggio: colletta alimentare alla Coop
- domenica 7 maggio: domenica comunitaria
- sabato 13 e domenica 14 maggio: raccolta fondi organizzata dalle associazioni del paese per sostenere i
progetti di ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto in Umbria e nelle Marche
- lunedì 22 maggio: consiglio affari economici, ufficio parrocchiale ore 21:00
- martedì 23 maggio: consiglio pastorale parrocchiale, ufficio parrocchiale ore 21:00
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