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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del cpp si è riunita  mercoledì  21 febbraio 2018 dalle ore 19:00 alle  ore 19:45 in
canonica. Presenti: Fabrizio Colombini, Marta Cremonini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:

Inizio cammino quaresimale: il cammino quaresimale è iniziato con grande intensità. 
Molto  ricca  e  profonda  la  celebrazione  del  Mercoledì  delle  Ceneri:  ha  aperto  il  cammino
quaresimale aiutando la comunità a sintonizzarsi con questo tempo liturgico. Incisiva anche la scelta
di comporre l’atto penitenziale ispirandosi alle malattie parrocchiali diagnosticate dal vescovo Erio
nella sua lettera pastorale.
È  iniziato  molto  bene  anche  il  cammino  progettato  dall’equipe  dell’iniziazione  cristiana:  il
momento  di  catechesi  familiare  prima  della  messa  (alle  ore  10:30  in  basilica)  è  stato  molto
partecipato. Azzeccata e ben sviluppata anche l’idea di incentrare il cammino sulla riscoperta della
messa (molto bello il sussidio pensato per i ragazzi).
Molto positiva è stata la partecipazione alla preghiera quaresimale di lunedì: è stata partecipata da
un gruppo molto motivato. Il momento è stato molto intenso, si è creato un clima di preghiera molto
partecipato. La celebrazione del sacramento della riconciliazione in questo contesto, ha favorito una
riscoperta di questo sacramento: celebrato in un contesto contesto comunitario acquista una forza
molto grande.

Prossimi appuntamenti:
- 24-25 febbraio: vendita fiori pro Caritas
- 1 marzo:  Quale comunità rende visibile il Vangelo?  interviene don Giuliano Zanchi,  chiesa di
Santa Caterina (Modena) – ore 21:00 
- 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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