Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della Parrocchia San Pio X al
Sodo, tenutosi in data 24 Settembre 2021
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale 27 Maggio 2021
2) Delucidazioni in merito alla normativa anti Covid per l'inizio dell'anno pastorale
3) Festa del Patrono
4) Catechesi
5) Varie ed eventuali
Sono Presenti alla Riunione: Don Francesco Carensi, De Sossi Caterina, Agati Barbara, Avogadro
de Pazzi Roberta, Mazzanti Mario, De Nicolo Marco, Mazzanti Giancarlo, Zanobini Laura, Marrocchi
Vittorio, Mennella Camillo, Fossi Mauro, Bardazzi Giovanni, Gremoli Silvia, De Blasio Giovanni, Biondi
Monica, Lamanna Celeste.
Assenti: Enea Sabrina, Bartoli Elena, Ridi Giuseppe.
Don Francesco Carensi, Parroco della Parrocchia di San Pio X al Sodo, alle ore 21,10, nell’accogliere
e ringraziare tutti i presenti, inizia l’incontro con un momento di preghiera.
Viene poi preso in esame il punto 1 dell'ordine del giorno:
1) Viene approvato il verbale del 27 Maggio 2021.
Viene poi preso in esame il punto 2 dell'ordine del giorno:
2) In qualità di avvocato Caterina De Sossi, illustra in maniera accurata a tutto il CPP, le linee guida
anticovid, da seguire per le varie attività, facendo particolarmente attenzione alle responsabilità delle
azioni di ogni persona e le responsabilità penali.
Viene deciso che ogni membro dei gruppi parrocchiali, compilerà l'autodichiarazione e impegno misure
contro il Covid-19 degli operatori pastorali stabili (inviata dall'arcodiocesi di Firenze), e le dichiarazioni
verranno divise per gruppi e inserite in apposite cartelle depositate in segreteria parrocchiale.
I gruppi sono:
Gruppo catechisti (responsabile della raccolta delle autocertificazioni Caterina De Sossi);
Gruppo

CPP

Gruppo Ministri

(responsabile

della

raccolta

delle

autocertificazioni

Giuseppe

Ridi);

(responsabile della raccolta delle autocertificazioni Giovanni De Blasio);

Gruppo Coro (responsabile della raccolta delle autocertificazioni Ambra Bacci);
Gruppo

COPAE

(responsabile

della

raccolta

delle

autocertificazioni

Camillo

Mennella);

Gruppo solidarietà (responsabile della raccolta delle autocertificazioni Vittorio Marrocchi).
Viene inoltre richiesto di avere maggiore attenzione durante le celebrazioni eucaristiche in chiesa, sul
fronte comportamenti anticovid (mascherine – distanze – igienizzazioni mani).

A tal proposito viene deciso che verrà ripristinato il calendario per il servizio Domenicale per le S.Messe.
Il gruppo che svolgerà il servizio di animazione della S.Messa, avrà il compito di individuare una persona
del suo gruppo che indosserà il gilet colorato, e che eserciterà il servizio di sorveglianza.
Viene poi preso in esame il punto 3 dell'ordine del giorno:
3) Per la Festa del Patrono (fine settimana 9-10 Ottobre 2021), viene deciso che non si effettuerà né
il mercatino, né il pranzo alla Domenica, limitando la festa alla sola liturgia.
Sabato 9 Ottobre, riprenderà l'attività del catechismo con alle ore 16 dei giochi che si svolgeranno
all'aperto, alle 17,30 catechismo a gruppi all'interno della Chiesa, ore 18 S. Messa.
Viene poi preso in esame il punto 4 dell'ordine del giorno:
4) Per quanto riguarda la catechesi, verrà programmata la catechesi per gli adulti a fine S.Messa una
volta a mese (in chiesa), dalle ore 18.30 alle ore 19.30, (Lettere di Pietro)
Il catechismo per l'anno 2021, continuerà nella forma già vista lo scorso anno: alle ore 17.30 i ragazzi
del catechismo si troveranno in chiesa, dove saranno divisi per gruppi e svolgeranno la catechesi
La S.Messa delle ore 18 sarà animata dal Catechismo.
Don Francesco ricorda che è presente all'interno della parrocchie è presente una nuova realtà il gruppo
G.E.C (Gruppo Educativo Culturale), chi volesse proporre iniziative o incontri formativi può proporlo al
gruppo.
Viene poi preso in esame il punto 5 dell'ordine del giorno:
5) Viene accolta la richiesta di Sabrina Enea, la quale attraverso la consigliera Barbara Agati, chiedeva
di creare un gruppo di lettori (persone disponibili di tutta la comunità parrocchiale), che possono
proclamare

con

voce

chiara

la

parola

di

I lettori svolgeranno questo compito principalmente durante le celebrazioni solenni.
La riunione si conclude alle ore 23:15
Il Segretario
De Sossi Caterina

Il Presidente
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Il Parroco
Don Francesco Carensi

Dio.

