VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP) DELLA PARROCCHIA SAN PIO
X AL SODO, TENUTO IN DATA 7 Novembre 2016
Sono presenti alla riunione: Don Francesco Carensi - Fabio Ferrini - Vittorio Marrocchi - Camillo Mennella –
Giuseppe Ridi - Roberta de Pazzi - Giovanni Bardazzi - Edoardo Lulli - Alberto Di Dio - Gianna Pazzagli Annalia Gori - Christa Loitzembauer - Giovanni De Blasio - Elena Bartoli - Emanuela Cassetta
Sono assenti: Celeste Lamanna - Alessio Vannucci - Ferdinando Falagiani - Gaia Benvenuti - Giacomo Clerici
Per il Consiglio allargato sono presenti: Franca Novelli, Silvia Cipriani, Ambretta Fossi, Maria, Giovanna,
Anna Maria Stanganelli, Rita Mennella, Lorella Marchi Pronti, Roberto Giovannoni, Giancarlo Mazzanti,
Mario Mazzanti, Teresa De Blasio

L’Incontro inizia con una preghiera (Invocazione allo Spirito Santo) e con la lettura di un brano del Vangelo di
Marco (Mc 4,26-29), commentato con i paragrafi da 20 a 24 della esortazione Apostolica Evangelii Gaudium
di papa Francesco che saranno oggetto di riflessione nell’Incontro del Centro Missionario Diocesano del 14
novembre p. v. che si svolgerà presso la nostra parrocchia.
In particolare leggiamo il paragrafo n. 20 da cui si evidenzia che la Chiesa è Missionaria e va vissuta nel
nostro territorio.
Riflettiamo su quale sia l'atteggiamento giusto per vivere il Natale; a monte ci deve essere l'anima con il
desiderio che il Signore cresca in noi.
Punto Primo: Approvazione del Verbale della riunione del 16.09.2016
Il Verbale è stato inviato a tutti i componenti via mail e non ha ricevuto alcuna obiezione. Risulta pertanto
approvato.
Punto Secondo: Organizzazione e iniziative per il S. Natale
E' stato convocato il CPP allargato a tutte le persone che nei vari gruppi partecipano all'organizzazione e alla
vita della Parrocchia per lavorare e condividere tutti insieme la preparazione del Santo Natale e del Presepe.
I gruppi rappresentati, oltre il CPP, sono i seguenti:
Catechisti
Pulizie del Giovedì
Mercatino della nonna
Coro
Segreteria
Sacrestia-abbobbo, ministri
Cucina
Carità-assistenza
Copae
Gestione impianti
Don Francesco ricorda che negli ultimi anni è stato fatto il Presepe Vivente. Quest'anno però non ci sarà il
sostegno dei Commercianti del Sodo, come è avvenuto negli anni precedenti, per cui restiamo solo noi,
come parrocchia, e dobbiamo decidere se farlo o meno. Tocca a noi e ci chiede se siamo d'accordo per
organizzarlo: se si fa, tutti dobbiamo sentirci coinvolti e dobbiamo farlo bene, credendoci. Se si fanno le
cose tanto per farle e, magari, farle male, è meglio non farle.
Viene anche segnalato che una eventuale iniziativa non potrà svolgersi la domenica precedente il Natale (18
dicembre) perché, quel giorno, i locali sono già impegnati e si dovrà trovare un’altra data.

Si apre un’ampia discussione sulla possibilità di organizzare qualcosa in proprio (Ancora il Presepe Vivente?
Una festa con qualche banchino, che inizi magari il sabato pomeriggio? Un corteo in costume? Una lettura
del Natale? Una rappresentazione? Ecc.) e sull’opportunità di farla, tenendo conto che non si deve fare una
carnevalata ma, eventualmente, qualcosa che dia il senso di un evento accaduto 2000 anni fa capace,
ancora oggi, di attrarre. In contemporanea potrebbe essere aperto anche il “Mercatino della nonna”.
Vengono presentate e discusse varie proposte fra cui anche quella di Elena di fare, nel salone, una
rappresentazione scenica della natività, in costume, sotto forma di conferenza stampa ambientata nel terzo
millennio.
Tutte le proposte presentano però difficoltà realizzative anche in relazione alla data in cui poterle effettuare.
Dalla discussione emerge che la sola data possibile può essere quella del 4 Dicembre, questo presenta la
difficoltà di organizzare qualsiasi evento, visti i tempi stretti.
Infine Anna Maria suggerisce di non fare nessuna delle manifestazioni di cui si è discusso fino a quel
momento e propone invece di fare qualcosa che sia più alla nostra portata e più significativo per la nostra
comunità religiosa: un pranzo di Natale per gli Anziani della Parrocchia (che sarà offerto gratuitamente) con
una Festa per loro organizzata da e con i ragazzi della Parrocchia che prepareranno qualcosa (canti, un
pensierino, ecc.).
La proposta piace a d. Francesco e ai consiglieri. Viene così escluso di fare, da soli, qualcosa di troppo
impegnativo, tipo il Presepe Vivente e deciso di fare, invece, Domenica 4 dicembre, una Festa per gli Anziani
in cui però coprotagonisti siano i bambini e i ragazzi del catechismo.
Sarà un gesto di carità natalizio in cui i bambini faranno qualcosa per gli Anziani (un pensierino che sarà
preparato nel Tempo di Avvento e la preparazione di alcuni canti).
Sarà anche la Festa di Natale dei bambini del Catechismo.
Si termina l'approfondimento di questo argomento rimandando la decisione della realizzazione della Festa
di Natale a una riunione straordinaria dei Catechisti, Venerdì 11 novembre alle ore 21,00, anche per
decidere cosa far fare ai bambini.
Si decide comunque di realizzare una capannuccia all’aperto che sarò montata davanti alla chiesa, nella
piazzetta finora utilizzata come parcheggio, e sarà lasciata per tutto il periodo natalizio. Viene deciso che la
notte di Natale, dopo la Messa, si uscirà in processione dalla chiesa e si metterà il bambinello nella
capannuccia. Analogamente, per l’Epifania, si farà una processione con i tre re Magi. Coordinatore di questi
eventi sarà Giovanni De Blasio.
A questo punto i rappresentanti dei vari gruppi, non componenti del CPP, lasciano la riunione.
Si prosegue continuando con l'organizzazione per il S. Natale.
- La Novena di Natale inizia giovedì 15 dicembre e sarà organizzata ogni giorno da uno dei gruppi della
Parrocchia. Il primo giorno sarà dopo cena, inserita nell’Adorazione Eucaristica. Gli altri giorni dopo la S.
Messa, nel pomeriggio. Domenica 18/12, la mattina, dopo la S. Messa delle 11.
- L'ultimo Giovedì prima di Natale (22/12), al posto dell'Adorazione si farà la Liturgia Penitenziale.
- La vigilia di Natale (24/12) non ci sarà la S. Messa prefestiva e la Messa di mezzanotte sarà preceduta da
una Veglia.
Punto Terzo: Varie ed eventuali
- Don Francesco spiega come e perché ha chiuso l’area davanti alla chiesa usata, finora, come parcheggio.
Nonostante i continui richiami, le persone hanno continuato a parcheggiare in modo selvaggio, a volte
addirittura ostruendo l’accesso alla canonica. Di qualsiasi cosa possa succedere nell’area, poi, lui ha la
responsabilità civile e penale. Oltretutto l’area non è destinata a parcheggio e, per usarla come tale,
andrebbe cambiata la destinazione d’uso. Se poi si cambiasse la destinazione d’uso si potrebbe fare un
parcheggio a pagamento. La Chiesa fa beneficenza in altro modo.

Ora l’area è stata chiusa con le catene per dare uno stacco. Poi si vedrà come usare lo spazio. Sarà
comunque usato per la parrocchia.
- Gianna chiede se nel piazzale antistante la chiesa sia possibile organizzare un mercato; Don Francesco
spiega che, se il mercato ha una continuità, è necessario pagare l'IMU in quanto questa diventa un'attività
commerciale.
- Lunedì 14 novembre ospiteremo e animeremo l’Incontro organizzato dal Centro Missionario Diocesano
“Incontri itineranti di Formazione Missionaria - 5 comunità parrocchiali si interrogano per una
trasformazione missionaria della parrocchia. ITINERARIO PER UNA CHIESA IN USCITA - Riflessioni sul 1°
capitolo dell’Evangelii gaudium”. Noi saremo la prima delle cinque parrocchie coinvolte e la riflessione sarà
sulla prima delle cinque parti del 1° capitolo della EG: “Una Chiesa in uscita” (paragrafi 20-24). Introdurrà
l’incontro d. Francesco e poi ci si dividerà in gruppi per condividere le riflessioni.
- Don Francesco ricorda che si farà un Pellegrinaggio in Terrasanta con partenza il 25 Aprile, fino al 2 Maggio.
Il Pellegrinaggio coinvolgerà 3 Parrocchie ed avrà un costo di Euro 1.490,00 (tutto compreso, anche le
mance, escluse le bevande). Sono quattro voli, e prevede un minimo di 30 persone. Se si arriva a 40 persone
si spende un po’ meno. Il programma è già stato definito e comprende anche la visita di località non usuali:
Samaria, Cesarea Marittima (interno) e S. Giovanni d’Acri. Sarà guidato da don Stefano Tarocchi, preside
della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.
- Christa propone, per la fine dell’Anno della Misericordia, di addobbare la Chiesa con delle parole scritte
“raggianti” così da renderla meno fredda, con il fine di riscaldare i cuori.
La riunione termina alle ore 23,30.
Il Segretario
Il Moderatore
Don F. Carensi

