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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 13 settembre 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:

Festa di San Luigi:  per  la preparazione e l’organizzazione  della festa tutto sta procedendo in modo
regolare. Sabato pomeriggio (16 settembre) ci  si trova in oratorio alle 15:00 per i  lavori più pesanti:
montaggio palco, spostamento tavoli e organizzazione degli spazi interni.
La segreteria si è concentrata soprattutto sulla preghiera della domenica mattina: la messa inizierà nel
cantiere,  il  luogo che  è  simbolo  del  nuovo anno pastorale  e  che  ci  ricorda  che  la  parrocchia  è  una
comunità chiamata continuamente a ristrutturarsi.
La preghiera nel cantiere sarà ispirata alla lettera del vescovo per il nuovo anno e al progetto pastorale
parrocchiale: svilupperà i temi della preghiera, della formazione e della corresponsabilità. Si concluderà
con un segno di impegno, concluso il quale ci si sposterà in basilica per la celebrazione della liturgia della
parola e dell’eucaristia.

Pulizie della basilica:  giovedì 21 settembre si svolgeranno le pulizie della basilica. Il ritrovo per chi è
disponibile è alle ore 8:00.

Calendario- prossimi appuntamenti:
- Preparazione festa: sabato 16 settembre in oratorio alle ore 15:00
- Festa di san Luigi: 22-24 settembre in oratorio
- messa al cimitero: martedì 26 settembre alle ore 20:00
- Colletta alimentare: sabato 7 ottobre
- Domenica comunitaria e di inizio catechismo - domenica 8 ottobre: messe alle ore 9:30 e 11:00; alle ore
17:00 incontro comunitario in basilica e a seguire cena condivisa.
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