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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 8 febbraio 2018 dalle ore 17:30 alle ore 18:15 in
canonica. Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e
Marisa Zanoli. Questi i punti toccati:
Cammino quaresimale: attraverso le diverse proposte quaresimali si vuole cercare di aiutare la
comunità a riscoprire la preghiera, la vita interiore e l’essenzialità-condivisione.
Queste le proposte già in cantiere:
- lunedì 19 febbraio: liturgia penitenziale. Obiettivo del momento è avere un momento di preghiera
comunitario e offrire la possibilità di riscoprire un modo nuovo di vivere il sacramento della
riconciliazione (in un contesto comunitario e in una nuova prospettiva teologica)
- 6 e 22 marzo laboratori di preghiera
- via crucis: tutti i venerdì alle ore 18:00 in basilica
- alle ore 10:30 in basilica l’equipe catechesi propone un momento di catechesi famigliare per le
famiglie dei ragazzi che partecipano ai primi tre anni dell’iniziazione cristiana
- nelle messe feriali e festive si sottolineerà in modo particolare il momento dell’ascolto della Parola
e dell’atto penitenziale. In basilica la Croce di Lampedusa che ci ha accompagnato nel periodo
natalizio, sarà sostituita dal crocifisso quaresimale.
- Nei foglietti della messa domenicale saranno riportati diversi passaggi della lettera pastorale del
vescovo
Mercoledì delle Ceneri (14 febbraio): l’atto penitenziale della celebrazione sarà ispirato alle
malattie parrocchiali che il vescovo elenca nella lettera pastorale.
In fondo al foglietto sarà riportato, come lettura di approfondimento, il messaggio di papa
Francesco per la quaresima 2018.
Scuola materna: discrete notizie dalla scuola materna. Al momento i bimbi iscritti per il prossimo
anno sono 20 (si temeva un numero minore). Tenendo conto che a giugno usciranno 23 bimbi si
riesce sostanzialmente a mantenere il numero attuale di frequentanti che è il numero minimo per
poter tenere aperta la scuola.
La situazione della scuola è molto critica: la struttura necessita di interventi di manutenzione, i
bimbi frequentanti attualmente sono 62 (-10 rispetto al 2016-2017 e, se non si aggiungono iscritti,
saranno 59 nel 2018-2019: le loro rette coprono a fatica le spese di gestione).
Raccolta ‘Giornata della vita’: in occasione della giornata della vita sono stati raccolti 390 euro,
destinati per sostenere alcuni progetti annuali di solidarietà con le nostre suore: un progetto di
adozione a distanza e un progetto annuale di alimentazione (una ciotola di riso e un bicchiere di
latte) per un bimbo.
Prossimi appuntamenti:
- 14 febbraio: mercoledì delle ceneri
- 16 febbraio: pulizia basilica
- 19 febbraio: liturgia penitenziale
- 24-25 febbraio: vendita fiori pro Caritas
- laboratori di preghiera (quaresima): martedì 6 marzo e giovedì 22 marzo (ore 21:00)
- 10-11 marzo: vendita torte pro autofinanziamento pastorale giovanile
- 17-18 marzo: vendita uova pro ANT
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