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

X AL SODO, ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI DELLA PARROCCHIA, TENUTO IN DATA 9 Aprile 2019 

 

Sono presenti alla riunione:   Don Francesco Carensi – Giovanni Bardazzi – Celeste Lamanna - Fabio Ferrini  – 

Gaia Benvenuti - Edoardo Lulli – Annalia Gori – Camillo Mennella – Elena Bartoli – Alberto Di Dio – Giuseppe 

Ridi –  Giovanni De Blasio – Vittorio Marrocchi – Gianna Pazzagli – Roberta de’ Pazzi –  Emanuela Cassetta.  

Sono assenti: Christa Loitzembauer – Giacomo Clerici - Ferdinando Falagiani – Alessio Vannucci. 

Inoltre sono presenti: Annamaria Stanganelli e Ambra Bacci. 

 

Iniziamo l’incontro con la Preghiera del Padre Nostro.  

 

Punto Primo: Approvazione del Verbale della riunione del 7 Marzo 2019 

Il Verbale è stato inviato a tutti i componenti via mail e non ha ricevuto alcuna obiezione. Risulta pertanto 

approvato. 

Punto Secondo: Organizzazione della Settimana Santa e della Pasqua 

Don Francesco ci dice che la Settimana Santa è la più importante dell’anno Liturgico, quindi se la viviamo 

bene vuol dire farla vivere bene anche agli altri, quindi occorre non improvvisare. 

Analizziamo tutti i vari aspetti (addobbi, lettori, liturgia, ecc.): 

1. Aspetto Liturgico 

- La Settimana Santa inizia il Sabato delle Palme sera (13 aprile) con la Messa Vespertina e la Liturgia 

delle Palme, occorre decidere chi dovrà leggere: 

le letture saranno a cura di Elena e Roberta, mentre la Passione verrà letta da Giuseppe e Giovanni 

De Blasio. 

Ministri: Giuseppe, Giovanni De Blasio, Concetta, Alessandra e Celeste. 

- Domenica delle Palme (14 aprile): 

  • alla Messa delle  8,30 ci penserà Don Francesco 

  • alla Messa delle 11,00 le Famiglie Giovani preparano la Messa; la Passione verrà letta da Alberto 

e Giancarlo; la Preghiera dei Fedeli dovrà essere attinente alla realtà 

- Lunedì Santo (15 Aprile): alle ore 21,00 Liturgia Penitenziale 

- Giovedì Santo (18 aprile): 

  • alle ore 17,45 Benedizione delle Famiglie 

  • alle ore 18,00 S. Messa, i bambini che faranno la prima Comunione parteciperanno alla Lavanda 

dei piedi e staranno sull’altare. Al termine i bambini riceveranno il pan di ramerino. 

 Verrà fatta la processione con gli oli all’ingresso, mentre Alberto legge la didascalia. 

 Per la Lavanda dei piedi i bambini si disporranno nelle panche che già sono sull’altare. Poiché i 

bambini sono 15, si metterà anche qualche sedia.  

 La Comunione sarà data sotto le due specie a tutta l’Assemblea. 

 Verranno dati i pan di ramerino a tutti chiedendo un’offerta. Sarà messo un tavolo in fondo 

chiesa.  

  • alle ore 21,00 Adorazione, la Chiesa rimarrà aperta fino alle 1,00 del venerdì 

- Venerdì Santo (19 aprile): 

  • La Chiesa viene aperta alle ore 7,00;  

• alle 9,00 si recitano l’Ufficio delle Letture e le Lodi;  

• alle ore 18,00 Azione Liturgica: si entra in silenzio, si prosegue con Letture (si legge la Passione 

con due lettori: Gaia e Edoardo, delle altre letture se ne occuperanno Elena e Roberta); segue la 

Preghiera Universale che sarà letta da Roberta e si prosegue con l’Adorazione della Santa Croce: 



dal fondo della Chiesa si porta la Croce e mentre si recita “Ecco il legno della Croce….” tutta 

l’Assemblea fa omaggio alla Croce. 

  • Alle ore 21,00 Via Crucis itinerante per le strade della parrocchia con 14 Stazioni con tema 

sull’Ambiente seguendo l’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco; si parte dalla  Chiesa (1a 

stazione) – Sagrato (2a stazione) – giardino della parrocchia (3a stazione) – Madonnina (4a 

stazione) – parcheggio (5a stazione) - via Caldieri angolo via Vezzani (6a stazione) – via Vezzani  

angolo via Spinucci (7a stazione) - a metà di via Pellas (8a stazione) – via Pellas angolo via Barbieri 

(9a stazione) - giardini della scuola di via Locchi (10a stazione) - inizio dei portici di via Morandi 

(11a stazione) - inizio del giardini in via Jervis (12a stazione) - alla fine di via Jervis (13a stazione) - 

giardino di via Morandi (14a stazione). 

   Occorre aiutare le Famiglie per le letture. 

- Sabato Santo (20 aprile): 

• alle ore 9,00 Ufficio delle Letture e Lodi 

• alle ore 22,30-22,40 inizierà la Veglia Pasquale: 

 * Lucernario:  • benedizione del Fuoco con cui si accende il Cero Pasquale 

• benedizione del Cero Pasquale 

• si entra in chiesa e si accendono tutte le candele dei fedeli al Cero Pasquale dopo 

il secondo “Lumen Christi” 

 • si accendono le luci 

* canto dell’annuncio di Pasqua 

* Liturgia della Parola: ci saranno 7 letture e Alberto si preoccuperà di organizzare i lettori (una 

lettura da far fare al dopocresima), alla 3a, 5a e 7a lettura non si legge il Salmo ma si fa un canto 

* Canto del Gloria - Alleluia - Letture (Epistola e Vangelo) - Omelia 

* Liturgia Battesimale: benediciamo il fonte battesimale, invocazione dei Santi (litanie), si 

riaccendono le candele, benedizione dell’acqua e del fonte battesimale, rinnovo delle 

promesse battesimali, aspersione dell’Assemblea 

* preghiera dei fedeli e poi si continua con la Liturgia Eucaristica 

* alla fine si benedicono le uova. 

* Il Cero Pasquale deve stare accanto al fonte battesimale (per tutto il tempo di Pasqua il fonte 

battesimale va tenuto sull’altare accanto al Cero Pasquale) 

* Alla fine della Messa si fa Festa con colomba e uovo di cioccolato. 

- Domenica di Pasqua 

• ore 8,30 S. Messa 

• ore 11,00 S. Messa, non ci sarà il coro, penserà Marco ad animarla. 

  

2. Canti (Giovedì Santo) 

Si leggerà una didascalia all’inizio, processione degli olii e incensazione dell’altare. 

               Canto d’ingresso-offertorio-Lavanda dei piedi-Comunione (sotto le due specie) 

               Il Coro farà la Comunione prima di cantare. 

               Dopo la Comunione rimane 1 sola pisside sull’altare. 

               Al termine Canto per la processione e poi il “Tantum Ergo” durante il quale ci si inginocchia 

3.  Addobbi 

Per l’Altare della Reposizione (Sepolcro) si useranno piante bianche e rosa, verrà richiesta negli 

avvisi alle Messe la partecipazione del popolo a portare le piante. 

Il Sabato Santo verrà sistemato sull’altare il fonte battesimale e l’orcio con un po’ d’acqua. 

Il cero si immerge nel fonte battesimale. 

 

Don Francesco informa che dal 23 Aprile al 1 Maggio andrà in Terra Santa con la Parrocchia di S. Maria 

Ausiliatrice. 



  

 

 

 

La riunione termina alle ore 23,00. 

Il Segretario 

  

                                                       Il Moderatore 

 

                                                                                                                    Don F. Carensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


