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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 28 giugno 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:

Liturgia della parola nei giorni di assenza di don Fabrizio: nei giorni di assenza di don Fabrizio (dal 10
al 13 luglio, dal 24 al 29 luglio e dal 31 luglio al 5 agosto) verrà celebrata la liturgia della Parola: è stato
preparato un calendario dei responsabili della preghiera.

Assemblea  parrocchiale:  il  20  luglio  alle  ore  21  in  basilica  si  terrà  l’assemblea  parrocchiale  per
aggiornare la comunità sul progetto e sullo stato dei lavori della ristrutturazione della canonica.
La prossima segreteria (5 luglio) sarà dedicata alla preparazione dell’assemblea, la cui struttura potrebbe
essere la seguente:

- Introduzione di don Fabrizio sul significato della ristrutturazione della canonica
- Presentazione del progetto e dello stato dei lavori da parte dei tecnici di Ingegneri Riuniti
- Domande e interventi
- Presentazione della situazione economica del progetto (spese effettuate; offerte e prestiti ricevuti)
- Conclusione di Stefano Venturelli per rilanciare il progetto

 
Grest: domenica 25 giugno è iniziato il Grest, che si sta svolgendo in un clima sereno e positivo. Molto
positiva la presenza e il  servizio degli  animatori,  molto importante anche il  coinvolgimento di tutti  i
volontari (cucina e pulizie) che rendono possibile la realizzazione dell’esperienza.

Centro  distribuzione  Caritas:  il  centro  di  distribuzione  sarà  aperto  fino  al  15  luglio.  È  prevista
un’apertura straordinaria in agosto per sostenere le famiglie in grave difficoltà.

Prossimi appuntamenti
- venerdì 30 giugno: chiusura Grest
- giovedì 6 luglio: incontro in oratorio per programmare la Festa di San Luigi
-  domenica 16 luglio:  la  messa delle  10:30 sarà presieduta da Federico Ottani  (seguirà  aperitivo sul
sagrato)
- giovedì 20 luglio: assemblea parrocchiale
- domenica 23 luglio: partenza campeggio medie in Trentino
- domenica 30 luglio: partenza campeggio superiori al Sermig
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