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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita in ufficio parrocchiale mercoledì 1 agosto 2018 dalle 19:00 alle
19:45. I presenti (Colombini Fabrizio, Lambertini Elisabetta e Zanoli Marisa) si sono confrontati sui
seguenti punti.

Preghiera feriale nel mese di agosto.  Nella settimana dal 6 al 12 agosto vista l’assenza di don
Fabrizio (campo a Roma con i giovani) e di di altri responsabili della preghiera feriale, la preghiera
feriale comunitaria sarà celebrata il martedì (ore 20:30 preghiera sul vangelo della domenica) e il
giovedì (vespro alle ore 18:15 e liturgia della parola alle ore 18:30). 
Nelle altre settimane di agosto l’orario della preghiera feriale rimane: lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì  vespro ore 18:15 e messa ore 18:30, martedì  preghiera sul vangelo della  domenica ore
20:30.

Grest e campeggi.  I progetti estivi della pastorale giovanile sono iniziati in modo molto positivo.
Sia  il  Grest  (elementari)  che  il  campo  a  Fellicarolo  (cresimandi)  sono  state  esperienze  molto
coinvolgenti per i ragazzi. Molto positivo il ruolo degli animatori.
In questa settimana si sta svolgendo il campo dei ragazzi III media e I superiore a Rimini con la
papa Giovanni XXIII: l’esperienza è iniziata bene. 
Il 6 agosto i giovani partiranno per Roma per l’incontro con papa Francesco.

Progetto pastorale.  Si è pensato di articolare il  progetto pastorale dell’anno 2018-2019 tenendo
come tema centrale l’invito a vedere le cose in una nuova luce e prospettiva.
L’invito è quello di gettare questo nuovo sguardo su tre esperienze che caratterizzeranno il nuovo
anno pastorale:
- la canonica: la canonica ristrutturata non deve essere vista come la casa del parroco, ma come la
casa della comunità parrocchiale in cui tutti esercitano un loro protagonismo
- il cambio del parroco non può essere vissuto con nostalgia e rimpianti,  ma può e deve essere
l’occasione per una rinnovata corresponsabilità
- l’incontro con persone nuove che si affacciano in parrocchia non deve essere visto con sospetto o
diffidenza, ma con fiducia riconoscendo la diversità come opportunità nuova. Questo sguardo di
fiducia e di accoglienza va rinnovato soprattutto verso gli stranieri, in un tempo in cui la diversità
spaventa e spesso viene osteggiata.
Nei  prossimi  giorni  verrà  stesa  una  bozza  del  progetto  pastorale  da  inviare  al  CPP  per
l’approvazione.

Festa di san Luigi. La festa di san Luigi si svolgerà da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre.
Si sta preparando il volantino con il programma.
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