
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP) DELLA PARROCCHIA SAN PIO 

X AL SODO, TENUTO IN DATA  16.09.2016 

Sono presenti alla riunione:   Don Francesco Carensi - Giacomo Clerici - Fabio Ferrini - Vittorio Marrocchi - 

Camillo Mennella - Giuseppe Ridi - Roberta de Pazzi - Gaia Benvenuti - Giovanni Bardazzi - Edoardo Lulli - 

Alberto Di Dio - Gianna Pazzagli - Annalia Gori - Celeste La Manna - Alessio Vannucci - Emanuela Cassetta. 

Sono assenti: Christa Loitzembauer - Giovanni de Blasio - Ferdinando Falagiani - Elena Bartoli. 

Per il Consiglio allargato sono presenti: Franca Novelli, Silvia Cipriani, Ambretta Fossi, Maria, Giovanna, Anna 

Maria Stanganelli, Rita Mennella, Lorella Marchi Pronti. 

É stato convocato il CPP allargato a tutte le persone che, nei vari gruppi, partecipano all'organizzazione e 

alla vita della Parrocchia per lavorare tutti insieme e condividere la preparazione della Festa patronale di 

San Pio X  che si terrà l'8 e il 9 Ottobre. Sarà un’esperienza da ripetere in particolari occasioni. 

I gruppi rappresentati, oltre ai componenti del CPP, sono i seguenti: 

Catechisti 

Pulizie del Giovedì 

Mercatino della nonna 

Coro 

Segreteria 

Sacrestia-addobbo, ministri 

Cucina 

Carità-assistenza (Centro di Ascolto e Gruppo Pacchi) 

Copae 

Gestione impianti. 

 

L’Incontro inizia con una preghiera (Invocazione allo Spirito Santo) e con la lettura di un brano della prima 

lettera di S. Paolo ai Corinzi (1Cor 11,17-26), seguito dal commento che ne ha fatto papa Francesco 

nell’omelia del 12 settembre 2016. 

Punto Primo: Lettura del Verbale dell'8 Giugno 2016 non avvenuta perché il Verbale è stato inviato a tutti i 

componenti del CPP via mail. 

Punto Secondo: Organizzazione della Festa di San Pio X 

– Si evidenziano i seguenti aspetti: 

 aspetto Liturgico: 

la Festa inizia Sabato 8 ottobre, alla sera, con i Vespri solenni e la S. Messa. 

Domenica 9 ottobre si celebrerà la S. Messa alle ore 8,30 e alle ore 10,00 e, al termine di quest’ultima, verso 

le 11 si svolgerà la Processione Eucaristica per le vie della Parrocchia. Al rientro in chiesa sarà data la 

Benedizione. 

 momento conviviale: 

con il pranzo, domenica 9, alle 13, con un menù che comprende anche la pasta all'amatriciana. Il ricavato di 

questo piatto (che potrà essere richiesto anche per asporto) sarà devoluto ai terremotati. 

 momento di spettacolo: 

concerto di un coro Gospel. 

 

Per quanto riguarda la Processione, Camillo fa presente che, in questo momento, le strade situate vicino alla 

Parrocchia sono dissestate quindi occorre ridurre il percorso della stessa. 



Don Francesco precisa che il percorso non toccherà la zona di via delle Panche interessata ai lavori. 

Quest'anno non ci sarà, in contemporanea,  la festa dei commercianti del Sodo e quindi non ci saranno gli 

ambulanti, ma noi, nel nostro spazio, possiamo fare ugualmente diverse cose. Sia Sabato che Domenica 

verranno istallati i gonfiabili. Ci sarà poi il Mercatino della Nonna, Scuola di ballo e musica moderna. 

Si propone di fare un banchino per la preparazione dei bomboloni. 

Gianna invita tutti a preparare dei dolci da poter vendere in Chiesa, il Sabato pomeriggio e la Domenica 

mattina; i dolci devono essere presentati chiusi con l'indicazione scritta degli ingredienti. 

Per il Menù del pranzo si prevede: aperitivo a buffet, pasta all'amatriciana (anche da asporto), pommarola, 

arrosto misto con patate, dolce. 

Per quanto riguarda il mercatino della nonna, Maria, a nome di Teresa de Blasio, dice che non conviene 

continuare a proporlo in quanto ci sono vari problemi tra i quali quello delle condizioni meteoriche e quello 

della vigilanza. Don Francesco dice, invece, che è opportuno continuare a presentarlo; per la vigilanza si può 

utilizzare il servizio Argo che già controlla la struttura. Inoltre, i volontari per allestire il mercatino ci sono. 

I Referenti per i vari servizi saranno: 

- per il pranzo: GIANNA 

- per i dolci: LORELLA 

- per il Mercatino della Nonna: MARIA 

- per la sacrestia, fiori, ecc.:  FRANCA e CELESTE 

- per i bomboloni: FABIO e ANNAMARIA 

- per le prenotazioni:  CAMILLO e la Segreteria 

● Le pulizie della Chiesa verranno fatte il giorno 6 Ottobre 2016, giovedì. 

● Vittorio penserà agli striscioni con le scritte della Festa e al tubo luminoso. 

● Vittorio, Giuseppe e Mario penseranno a preparare il Volantino definitivo con gli orari e tutte le varie 

proposte. 

● Su proposta di Alberto, viene approvato all’unanimità di invitare alla festa e al pranzo la Comunità di S. 

Antonio al Romito con la quale, da alcuni anni, condividiamo le “Giornate della Comunità”. 

 

Il CPP, dopo aver parlato della Festa del Patrono, ritorna a discutere gli altri argomenti solo con i suoi 

componenti. 

Punto Terzo: Varie ed eventuali 

Questi saranno i prossimi impegni in Parrocchia: 

– Catechesi degli adulti 

La proposta comprende tre tipi di Catechesi degli Adulti: 

1) il venerdì, alle 18,30, una volta al mese, con inizio il 14 Ottobre 2016, con tema i “Vizi Capitali”: una 

rivisitazione moderna degli stessi, attualizzando il nostro rapporto con il cibo, con il corpo, con gli altri, con 

Dio, ecc. 

2) incontri con la Parrocchia di S. Antonio al Romito in 4 Domeniche durante l’anno (“Giornate della 

Comunità”), con la condivisione del pranzo; l'incontro, alle ore 15,00, sarà sulla Esortazione Apostolica di 

papa Francesco “Amoris Laetitia”; il tema riguarda il Matrimonio, a seguito dei due Sinodi (ordinario e 

straordinario) sulla Famiglia. C’è un tema, un relatore, un dibattito. Tra i relatori ci sarà anche una coppia. 

 3) tutti i Giovedì, dopo cena, alle 21,15,  verrà aperta la Chiesa per l'Adorazione. Si mediterà sulla Lettera 

Pastorale dell’Arcivescovo, mons. Betori, che commenta dei brani evangelici sulla figura di Gesù Cristo. Si 

comincia il primo giovedì di ottobre. 

 

– Anno della Misericordia 

● Sabato 24 Settembre 2016, insieme alla Parrocchia di Santa Maria a Quarto, faremo il Pellegrinaggio 

Giubilare, a piedi, al Monastero di Santa Maria Maddalena dei Pazzi in via dei Massoni. Nel Monastero ci 

sono le Carmelitane e, nella chiesa, è conservato il corpo della santa. 



● Mercoledì 21 Settembre si terrà un incontro di preparazione con don Angelo Pellegrini, a S. Pio X 

● per il pellegrinaggio, Sabato 24, alle ore 15,00 partenza a piedi dalla Chiesa di San Pio X; chi non potrà 

venire a piedi potrà arrivare direttamente al Monastero con la macchina. Sarà celebrata la S. Messa e poi si 

potrà avere un colloquio con le Suore. Quel giorno non sarà celebrata la Messa prefestiva in parrocchia. 

● il 27 e il 28 settembre è programmato il Pellegrinaggio giubilare a Roma. Ci sono ancora posti disponibili. 

 

– viene deciso che dalla prossima domenica la S. Messa delle ore 11 inizierà esattamente al suono delle 

campane, senza lasciare più alcuni minuti di comporto. 

– Ambretta chiede a don Francesco di fare appello al popolo per un aiuto nelle pulizie della Chiesa. 

 

– Richieste di aiuto e contributi 

- Roberta, per il Centro d'Ascolto, segnala che ci sono persone della parrocchia che cercano un lavoro 

(domestico); chiede che si mettano gli annunci in fondo alla Chiesa. 

- viene chiesto che, per il Centro di Ascolto, vengano messe le date precise di ricevimento. 

- Per quanto riguarda la richiesta di aiuti, don Francesco dice che, vista la processione durante tutta l’estate, 

lui non darà più niente a nessuno direttamente. Le persone richiedenti verranno inviate al Centro di Ascolto 

al quale verrà fissato un budget. 

- Roberta fa presente che è opportuno che ogni Parrocchia si occupi dei suoi poveri. Comunque non saranno 

dati soldi ma, caso per caso, a seconda delle necessità, verranno pagate bollette o verrà fatta la spesa o fatti 

altri tipi di pagamenti, comunque sempre a fronte di necessità dimostrabili. 

- Giuseppe aggiunge che anche in Segreteria si presentano le persone a chiedere e quindi occorre 

indirizzarle al Centro d'Ascolto. 

- Si osserva che lo zingaro che chiede in Parrocchia non si comporta sempre nel modo giusto; a volte risulta 

una presenza non gradevole. Si decide che, la domenica, verranno aperte entrambe le porte della chiesa. 

 

– Altra forma di carità è Villa Gisella. Don Francesco è molto contento della nostra presenza a Villa Gisella. 

 

– Vittorio fa presente che sono state fatte delle spese per i lavandini e per i condizionatori. 

– Edoardo riprende il discorso della tassazione  volontaria delle famiglie per aiutare economicamente per le 

necessità della Chiesa. Occorre ricordare, anche dall’altare, l’importanza di queste offerte mensili. 

– Camillo informa che negli ultimi tre anni la quota di offerta si è abbassata del 30%. 

– Don Francesco propone un Pellegrinaggio in “Terra Santa”, aggregandoci ad altre due Parrocchie, da fare 

tra il 24 Aprile e il 1° Maggio 2017 appoggiandoci all'Agenzia di viaggi Turishav che dà garanzia di maggiore 

sicurezza. 

 

 

La riunione termina alle ore 23,15. 

 

Il Segretario 

  

                                                       Il Moderatore 

 

                                                                                                                    Don F. Carensi 

  


