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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del cpp si  è riunita  mercoledì  24 gennaio 2018 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:

Cpp:  il  CPP  è  convocato  per  martedì  30  gennaio  alle  ore  20:45.  Come  specificato  nella
convocazione, inizieremo l’incontro cercando di verificare la prima parte dell’anno  alla luce del
progetto pastorale 2017-2018 e alla luce dei contenuti trasmessi da Serena Noceti nell’incontro di
lunedì 15 gennaio sul tema della parrocchia. Si chiede ai membri del cpp di preparare interventi
sintetici a partire dalla domanda della Noceti: Per ripensare un nuovo modello di parrocchia, non
dobbiamo pensare cosa aggiungere; dobbiamo pensare invece cosa dobbiamo togliere. Dobbiamo
avere più coraggio e accettare di perdere, accettare di diminuire, di togliere tutto ciò che non è
essenziale. Spesso nella chiesa si procede per accumulo, si aggiungono iniziative e progetti senza
togliere niente: così però ci si appesantisce e si rimane schiacciati dal peso delle cose da fare. Per
cambiare modello di parrocchia e per rinnovare non bisogna aggiungere, occorre togliere, potare
per portare più frutto. Cosa dobbiamo togliere nella nostra parrocchia?

La riflessione del cpp proseguirà pensando al cammino quaresimale (in primis: laboratori e liturgia
penitenziale) e sviluppando gli altri temi all’ordine del giorno.

Scuola materna:  sabato 20 gennaio si è svolto l’Open day,  la scuola aperta.  Hanno partecipato
molte famiglie (circa 35); ora si tratta di attendere le iscrizioni per il nuovo anno (le iscrizioni si
chiuderanno il  6 febbraio).  Desta  sempre preoccupazione  la situazione  della  scuola:  la struttura
necessita di interventi di manutenzione, i bimbi frequentanti sono 62 (-10 rispetto al 2016-2017) e le
loro rette non coprono le spese di gestione…

Cena in oratorio e Giornata dell’oratorio: sabato sera (27 gennaio) si svolgerà in oratorio la cena
di  autofinanziamento.  Sabato  e  domenica  le  offerte  raccolte  nelle  messe  saranno  devolute  per
sostenere  i  progetti  dell’oratorio.  Al  termine  delle  messe  sarà  possibile  anche  tesserarsi,  per
sostenere il progetto oratorio.

Silenzio prima delle celebrazioni: ultimamente si è notato come prima delle celebrazioni sia feriali
che festive facciamo fatica a mantenere un clima di raccoglimento e di preghiera. In questo modo si
rischia di vivere male le celebrazioni, non vivendole in tutta la loro profondità. Siamo tutti invitati
ad aiutarci a mantenere un clima di preghiera prima e durante le messe.

Appuntamenti comunitari:
- 27 gennaio: cena di autofinanziamento in oratorio
- 30 gennaio: CPP ore 20:45
- 7 febbraio: messa in ricordo di don Luigi Albertini (ore 20:30, presiede il vescovo)
- 24-25 febbraio: vendita fiori pro Caritas
- laboratori di preghiera (quaresima): martedì 6 marzo e giovedì 22 marzo (ore 21:00)
- 15 aprile: domenica comunitaria
- 16 giugno: Torneo campane e cena autofinanziamento
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