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

Verifica  inizio anno pastorale:  l’anno pastorale  è  iniziato positivamente.  La  festa  di  San Luigi  e  la
domenica comunitaria hanno dato il via in modo molto “spumeggiante”, vivo e partecipato. Anche i vari
percorsi  e  progetti  (iniziazione  cristiana,  pastorale  giovanile,  Caritas-Solidarietà  in  rete,  scuola
materna…) sono partiti bene. Molto positivo soprattutto l’avvio dei gruppi della pastorale giovanile: gli
animatori stanno seguendo con grande passione e competenza il cammino dei ragazzi, accompagnandoli e
seguendoli anche nei loro impegni nei gruppi di catechismo.
Un’attenzione  va  posta  alla  partecipazione  alla  messa:  soprattutto  nella  messa  delle  ore  11:00  la
celebrazione a volte è disturbata dall’incapacità di ragazzi e anche di adulti a partecipare all’eucaristia. È
certamente positiva la partecipazione di nuove persone e famiglie alla messa, si tratta però di pensare
come essere capaci di aiutare queste persone a cogliere il valore e il senso della celebrazione.

Calendario CPP: sono stati fissati i prossimi appuntamenti del CPP:
- 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
- giovedì 30 novembre ore 19:15 incontro del CPP e del CPAE con i tecnici per verificare i lavori di
ristrutturazione della canonica

Calendario- prossimi appuntamenti:
- domenica 22 ottobre: giornata missionaria mondiale
- lunedì 23 ottobre: consiglio pastorale affari economici
- giovedì 26 ottobre: pulizia basilica ore 8:00
-  domenica  29  ottobre:  vendita  delle  torte  pro  scuola  materna  (le  torte  vengono  raccolte  sabato
pomeriggio alla Caritas dalle 15:30 alle 18:00).
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