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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 14 giugno 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:

Battesimi: domenica 11 giugno sono stati celebrati i battesimi comunitari di 5 bimbi. Per diversi motivi la
celebrazione è stata molto caotica: 5 bimbi con relative famiglie, parenti e invitati “ingolfano la basilica”,
alcuni invitati alla celebrazione non hanno consapevolezza e rispetto del luogo e della celebrazione, lo
spostamento al fonte battesimale rompe il clima della celebrazione visto che anche la comunità fatica a
comprenderne il senso e a partecipare a questo momento. 
Si è quindi pensato di celebrare i battesimi a gruppi di 4 bambini al massimo e di tornare a celebrare il
battesimo non al fonte battesimale, ma nella zona del presbiterio.

Grest e campeggi: gli animatori stanno preparando insieme ai giovani gli incontri, le attività e i lavoretti
del GREST. Ci si sta organizzando anche per le pulizie e il lavaggio piatti.
Si stanno anche preparando i campeggi per i ragazzi delle medie e delle superiori.
Queste le date:
- Grest: da domenica 25 giugno (festa di inizio alle ore 17:30 all’oratorio) a venerdì 30 giugno
- campeggio medie: dal 24 al 29 luglio a Bolzano
- campeggio superiori: dal 31 luglio al 5 agosto al Sermig di Torino

Federico Ottani: sabato è stato ordinato presbitero Federico. La parrocchia gli ha regalato un libro che lui
aveva richiesto (chi vuole partecipare al regalo può lasciare un’offerta in basilica). Domenica 16 luglio
Federico celebrerà la messa delle 10:30 a San Cesario; al termine della messa si svolgerà un semplice
rinfresco fuori dalla basilica per salutarlo e festeggiarlo.

Assenze don Fabrizio: questa estate don Fabrizio sarà assente dal 10 al 13 luglio, dal 24 al 29 luglio e dal
31 luglio al 5 agosto. In questi giorni verrà celebrata la liturgia della Parola.

Lavori oratorio: in luglio verrà rifatta la pavimentazione di una parte dell’oratorio. La spesa dei lavori si
aggira intorno ai 10.000 euro.

Prossimi appuntamenti
-  sabato 17 giugno: torneo delle Campane e cena in oratorio
- lunedì 19 giugno: incontro con gli operatori della cooperativa Caleidos canonica ore 21:00
- martedì 20 giugno: incontro del CPP, canonica ore 21:00
- domenica 25 giugno: inizio GREST
- 7 agosto: messa a San Gaetano 
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