
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

Mercoledì 14 dicembre 2016 alle ore 19:00 presso la canonica si è riunita la segreteria del CPP.
Sono presenti: Colombini Fabrizio, Lambertini Maria Elisabetta e Zanoli Marisa.

Questi i punti sviluppati:

Preghiera  vicariale:  la  preghiera  vicariale  di  venerdì  9  dicembre  è  stato  un momento  molto  intenso  e
toccante. Molto curati sia il momento con l’arte, sia i canti, sia le preghiere.

Cero di Natale:  sabato 17 e domenica 18 dicembre al termine delle messe la Caritas sarà presente con il
cero di Natale da accendere sulle finestre della notte di Natale come segno di Cristo accolto nei poveri.

Elezioni CPP:  sabato 17 e domenica 18 al  termine delle  messe si  svolgeranno le elezioni  del CPP. In
allegato  il  foglio che verrà  distribuito  sabato e domenica  (vi  chiediamo di  segnalare  eventuali  errori  o
dimenticanze).

Per quanto riguarda le presenze dei consiglieri per il servizio per le elezioni, queste sono le disponibilità:

Sabato 17 al termine della messa delle 19:00: 
Marco Roncaglia, Paolo Venturelli, Marta Cremonini e Marisa Zanoli.

Domenica 18 al termine della messa delle 9:30:
Giovanni Cavazzuti, Marta Cremonini, Marco Roncaglia e Veronica Scurani.

Domenica 18 al termine della messa delle 11:00:
Matteo Venturelli, Alfredo Tisi, Girotti Lorella e Roncaglia Silvia.

Si  chiede  a  chi  svolge il  servizio  in  occasione  delle  elezioni  di  essere presente in  basilica  prima della
conclusione della messa. In basilica saranno preparati due punti per le elezioni (due persone per punto).
Chi desidera votare prima di ritirare la scheda e la biro, dovrà scrivere il proprio nome sul foglio preparato
(vedi allegato).
Tutto il materiale: fogli per la raccolta dei nomi dei votanti, scheda elettorale, biro e urna sarà nell’altare
laterale di sinistra.

Appuntamenti
- Giovedì 15 dicembre: messa animata dalle famiglie alle ore 20:00
- Venerdì 16 dicembre: preghiera della scuola materna ore 18:15 in basilica
- Lunedì 19 dicembre: prove dei canti in basilica alle ore 21:00
- Mercoledì 21 dicembre: pulizia basilica dalle ore 8:00
- Giovedì 22 dicembre: concerto di Natale in basilica alle ore 21

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


