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

Verifica della Festa di San Luigi:  la festa si è svolta in un clima sereno e molto collaborativo. Aspetto
importante è che la festa non è solo “mangiare e bere”, anzi la spina dorsale della festa è stata la preghiera
(preghiera del venerdì, domenica mattina e segno della sera, messa al cimitero). Nelle proposte c’è stata
una grande qualità ed un alto valore di contenuti.
L’impegno di tutti ha permesso di non lasciarsi fermare dalle nuove normative. La comunicazione alla
comunità dello spostamento della festa è stato curato e motivato senza generare tensioni: è emersa una
comunità unita e motivata. Sono stati giorni intensi e stancanti, però ne è valsa certamente la pena.
La presenza dei giovani e degli animatori è stato il grande valore della festa: è importante che i giovani e i
ragazzi si sentano parte di una comunità.

Domenica comunitaria: domenica 8 ottobre si svolgerà la domenica comunitaria. Si tratta di un momento
importante che dà il via all’anno pastorale e che vogliamo vivere come cpp e come comunità con grande
intensità e partecipazione. Nel pomeriggio interverrà don Luca Palazzi per aiutarci a riflettere sul nuovo
anno attraverso una catechesi con l’arte (sperimenteremo così un nuovo linguaggio).

Ristrutturazione canonica:  mercoledì  pomeriggio don Fabrizio si  è incontrato con i  tecnici.  I  lavori
stanno procedendo anche se leggermente rallentati. Il rallentamento è dovuto al fatto che la struttura della
canonica in alcuni punti è molto precaria e richiede di un grande e attento lavoro di consolidamento.
Questo ha rallentato anche i tempi per l’allestimento della centrale termica per il riscaldamento della
basilica: la centrale termica sarà attiva comunque per il 20 novembre 2017.

Calendario CPP: sono stati calendarizzati i prossimi appuntamenti del CPP:
- domenica 8 ottobre: domenica comunitaria
- giovedì 19 ottobre: “Quale l’essenziale della parrocchia?” incontro con il vescovo Erio, chiesa di San
Giovanni Evangelista (via Diena – Mo), ore 21:00. Partenza dal piazzale della basilica alle ore 20:30.
- martedì 14 novembre: incontro del CPP, canonica ore 20:45
- fine novembre incontro del CPP e del CPAE con i tecnici per verificare i lavori di ristrutturazione della
canonica

Calendario- prossimi appuntamenti:
- 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
- giovedì 26 ottobre: pulizia basilica ore 8:00
- domenica 29 ottobre: vendita delle torte pro scuola materna
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