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Arcidiocesi di Modena - Nonantola 
Comunità parrocchiale di San Cesario D. M. 

 Tel. e fax 059⁃930109  
e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

Verbale Segreteria cpp: mercoledì 13 febbraio - 2019 

Sono presenti: 
Elisabetta Lambertini, don Luca Palazzi, Marta Cremonini, Lorella Girotti; 
assente: Marisa Zanoli, 

Appuntamenti di Quaresima: 

1. Considerando che il primo appuntamento riportato nel volantino è la "serata 
Liturgica" del 26.02, abbiamo concordato di esporlo già questo sabato e 
distribuiremo un foglio con i dettagli nelle messe 

2. A proposito della "serata liturgica", dedicheremo la prossima segreteria 
(20.02) alla progettazione del suddetto incontro. 

3. Con i ministri (che don Luca incontrerà il pomeriggio del 27.02), 
affronteremo il tema della "via crucis" del venerdì e delle "quarant'ore"; si 
riprenderà la questione della pulizia dei calici dopo la comunione (invitandoli 
a farlo conclusa la celebrazione). 

4. Nei prossimi giorni don Luca completerà il libretto per la preghiera del 
martedì nel tempo di quaresima. Abbiamo anche ipotizzato che martedì 5 
marzo (immediatamente precedente il mercoledì delle ceneri), non 
celebreremo la preghiera sulla Parola (per dare risalto al mercoledì come 
inizio della quaresima), ma - al limite - celebreremo l'eucarestia alle 18.30. 

5. Sarà realizzata anche per la Pasqua una cartolina da portare ai malati. 
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Prossimi appuntamenti: 

1. Nel prossimo cpp (28.02) affronteremo l'ultima parte della lettera del 
vescovo, dedicata alla "fragilità" e condivideremo l'ipotesi di una assemblea 
comunitaria a maggio dove affrontare il futuro della vita comunitaria: 1. la 
conferma di don Luca; 2. La canonica e la sua sostenibilità (anche 
economica). E' bene iniziare a riflettere su questo appuntamento. 

2. Don Luca ha concordato con Augusto Brighetti di non entrare formalmente a 
fare parte dell'esecutivo di "Solidarietà in rete", ma di partecipare ad alcune 
riunioni (inizio e fine anno, passaggi importanti della associazione). 
L'assemblea elettiva è fissata per sabato 19 maggio. 

3. Lo stesso Augusto Brighetti proporrebbe, per sostituire don Fabrizio (giacchè 
non subentro don Luca), Cristiano Trenti. I membri della segreteria sono  
d'accordo, ma porteremo questa proposta in cpp. 

Segreteria cpp
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