Arcidiocesi di Modena - Nonantola

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 11 aprile 2018 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in
canonica. Presenti: Fabrizio Colombini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.
Questi i punti toccati:
Prossimo cpp-cpae: martedì 17 aprile sono convocati i consigli pastorale e affari economici per fare
il punto sulla situazione dei lavori di ristrutturazione della canonica e sul piano economico per la
copertura delle spese.
Sarà importante riflettere sull’accensione del mutuo per coprire le spese: il mutuo impegna tutta la
comunità ad una corresponsabilità economica.
Lunedì 16 aprile alle ore 16:00 è stato organizzato in ufficio parrocchiale un incontro con i tecnici
per fare il punto sulla situazione dei lavori: l’incontro è aperto ai membri del cpp e del cpae che
riescono ad esserci e che sono interessati.
Altro punto su cui iniziare una riflessione è la destinazione della ex-casa delle suore, attuale ufficio
parrocchiale.
Domenica comunitaria: domenica prossima (15 aprile) si svolge la domenica comunitaria.
L’equipe catechesi e l’equipe animatori si stanno incontrando per preparare la giornata.
Rogito Casa Rosi: lunedì 23 aprile verrà sottoscritto il rogito per la vendita della casa (il rogito
fissato in un primo tempo per il 30 marzo è stato posticipato per ritardi burocratici nella procedura
della sanatoria dell’immobile).
Corso per la sicurezza: l’amministrazione comunale insieme alla consulta del volontariato sta
pensando di organizzare un corso di 16 ore per la formazione di addetti alla sicurezza di livello alto,
in modo da avere personale specializzato in occasione delle feste e delle iniziative che le diverse
associazioni organizzeranno (la presenza di addetti alla sicurezza è resa obbligatoria dalle recenti
normative). La partecipazione al corso di alcuni volontari della parrocchia, sarebbe importante:
chiediamo a chi è interessato di comunicare la propria disponibilità al più presto. Tutti siamo
invitati a verificare e stimolare la disponibilità di persone che sono reputate interessate per la
partecipazione al corso.
Prossimi appuntamenti:
- giovedì 12 aprile: incontro a santa Caterina (Modena) con don Giuliano Zanchi (l’incontro era
stato fissato per il 1 marzo e poi rinviato per neve)
- domenica 15 aprile: domenica comunitaria
- martedì 17 aprile: CPP e CPAE (ufficio parrocchiale ore 21:00)
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