
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale della 
parrocchia San Pio X al Sodo tenuta in data 26/11/2021.

Ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della riunione del 24/09/2021;
2) iniziative mese di Dicembre;
3) Varie ed eventuali.

Presenti:
Don Francesco, Mazzanti Giancarlo, Zanobini Laura, Lamanna Celeste
Biondi Monica, Agati Barbara, De Blasio Giovanni, Mennella Camillo, 
Avogadro Roberta, Fossi Mauro, Mazzanti Mario, Marrocchi Vittorio 
Ridi Giuseppe.

Assenti:
De Nicolo Marco, Enea Sabrina, De Sossi  Caterina, Falagiani Maria 
Serena, Bartoli Elena, Bardazzi Giovanni, Cipriani Silvia.

Presente alla riunione Vannucci Alessio a nome  del Gruppo Educativo 
Culturale (GEC) (del quale, del resto, fanno parte anche alcuni 
componenti del CPP).

La riunione inizia con la lettura della preghiera di Mons. Ezio Monti, 
del brano degli Atti degli Apostoli (10, 1-23) e della riflessione di 
Papa Francesco.

1)Approvato il verbale del 24/09/2021 all'unanimità. 

2)Don Francesco introduce l'argomento sull' Avvento come momento 
da vivere nell'attesa del ritorno del Signore: tempo forte non solo 
per prepararci al Natale, ma anche tempo di conversione , di 
speranza e di rafforzamento per la nostra vita.



Dal giorno 29/11 al giorno 7/12  alle ore 17,30: Santo Rosario in 
preparazione alla festa dell'Immacolata.

Novena di Natale
Tutti i giorni alle ore 18,30 dal 15 al 23 dicembre: esposizione del 
Santissimo, recita dei Vespri e preghiera condotta da Don 
Francesco.

Liturgia del Natale
Venerdì 24/12: veglia alle ore 23,15 segue la  S.Messa .
Sabato 25/12: SS. Messe ore 8,30 e 10,30 (dei bambini)
Domenica 26/12: SS. Messe ore 8,30 e 10,30;
Venerdì 31/12: S.Messa con Te Deum di ringraziamento ore 18,00;
Sabato 1/1/2022: SS. Messe ore 8,30 e 10,30;
Mercoledì 5/1/2022: S. Messa prefestiva ore 18,00;
Giovedì 6/1/2022: SS. Messe ore 8,30 e 10,30 (dei bambini ai quali 
verrà consegnata una “calza della Befana”, sentito il parere dei 
catechisti).

Alessio, a nome del GEC propone:
Il 19/12/2021 ci sarà una piccola “festa in attesa del Natale”, alla 
quale è invitata tutta la comunità parrocchiale, che consisterà in un 
concerto con canti natalizi nel piazzale antistante la chiesa; sarà 
allestito (in forma ridotta) il “Mercatino della Nonna” nella stanza 4 
dei locali;  è allo studio una possibilità di preparare qualcosa per fare
una piccola merenda. Il tutto avrà una durata massima di 2 ore a 
partire dalle 16. In caso di maltempo il concerto sarà in chiesa. 
Comunque sarà distribuito un volantino con i dettagli.

Alessio propone anche di premiare i presepi che i bambini del 
catechismo allestiranno nelle proprie case e dei quali manderanno le 
foto che verranno esposte in una bacheca in fondo di chiesa. La 
premiazione sarà dedicata ad Alessandro Giovannini (quando faceva il
catechista si recava nelle case bei bambini per fotografare il loro 



presepe). La proposta viene accolta con particolare entusiasmo.

Giuseppe  e Vittorio  propongono di allestire: l'albero di natale sul 
sagrato, la capannuccia nel piazzale e il presepe in fondo di chiesa. 
Proposta accolta. E' stato concordato di trovarsi sabato 4 gennaio 
per iniziare gli allestimenti. Monica divulgherà queste proposte fra  
le famiglie giovani e i vari gruppi in modo da cercare volontari per 
l'attuazione di tutte queste iniziative.

La riunione si conclude alle ore 23.

Il Segretario               Il Presidente               Il Parroco
De Sossi Caterina        Ridi Giuseppe           Don Francesco Carensi

 


