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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria  del  cpp si  è  riunita  mercoledì  3  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:

Calendario  parrocchiale:  sono  già  stati  fissati  alcuni  appuntamenti  comunitari.  Il  consiglio
pastorale  si  riunirà  martedì  30  gennaio.  Nell’incontro  rifletteremo  sul  cammino  della  nostra
parrocchia alla luce del progetto pastorale dell’anno e dei contenuti che trasmetterà Serena Noceti
nell’incontro di lunedì 15 gennaio sul tema della parrocchia (l’incontro si terrà nella parrocchia di
San Lazzaro a Modena: siamo tutti invitati  a partecipare,  per gli assenti sarà inviata una sintesi
dell’incontro).
Altre date:
- 27 gennaio: cena di autofinanziamento in oratorio
- 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

Vendita casa Rosi e ristrutturazione canonica:  la segreteria ha condiviso la soddisfazione per il
procedere della vendita della casa Rosi. Soprattutto si ringraziano tutti coloro che anche in questi
giorni natalizi stanno lavorando per portare a termine l’operazione.
Si tratta ora di iniziare a muoversi per predisporre tutto ciò che è necessario per l’accensione del
mutuo per coprire le spese di ristrutturazione della canonica. Nelle prossime settimane si prenderà
contatto con la banca.

Celebrazioni natalizie: le celebrazioni natalizie, al momento, sono state molto vive e partecipata. Si
è rivelata azzeccata la scelta di un’unica celebrazione festiva alle ore 10:30.

Messa in ricordo di don Luigi Albertini: quest’anno ricorrono i vent’anni dalla morte di don Luigi
Albertini. Ricorderemo don Luigi nella messa di mercoledì 7 febbraio. La messa sarà celebrata alle
ore 20:30 in basilica e sarà presieduta dal vescovo.
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