
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della Parrocchia San Pio X al 

Sodo, tenutosi in data  18 Febbraio 2022

Ordine del giorno:

1) Approvazione verbale CPP del 26 Novembre 2021;

2) Presentazione della proposta del cammino sinodale;

3) Quaresima;

4) Introduzione alla Settimana Santa

5) Varie ed eventuali

Sono Presenti alla Riunione: Don Francesco Carensi, De Sossi Caterina, Ridi Giuseppe, Avogadro

de Pazzi Roberta, Enea Sabrina, Mazzanti Mario, De Nicolo Marco, Mazzanti Giancarlo, Marrocchi

Vittorio,  Mennella  Camillo,  Fossi  Mauro,  Bardazzi  Giovanni,  Gremoli  Silvia,  De  Blasio  Giovanni,

Lamanna Celeste.

Assenti: Bartoli Elena, Agati Barbara, Biondi Monica, Zanobini Laura,

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.

1) Viene poi preso in esame il punto 1 dell'ordine del giorno:

Viene approvato il verbale del 26 Novembre 2021.

2) Viene poi preso in esame il punto 2 dell'ordine del giorno:

Sul punto Don Francesco indica che il sinodo è lo stile di vita di vita dell’essere insieme sulla strada è 

una dimensione comunitaria, un cammino nell’ascolto di tutti. 

Per iniziare il cammino si propone che l’ascolto inizi all’interno dei singoli gruppi parrocchiali: il 

referente del gruppo potrebbe riportare alcune delle domande proposte dal cammino sinodale e dare 

inizio all’ascolto.

Il cammino sinodale è inoltre la sinergia con la realtà esterna: uscire per ascoltare!

In quest’ottica si propone di valutare l’affiancamento a iniziative di quartiere in cui la parrocchia si 

propone come parte attiva della comunità.

3)  Viene poi preso in esame il punto 3 dell'ordine del giorno:

1) Don Francesco illustra gli appuntamenti durante il periodo della Quaresima

( 2 Marzo ).ore 17 liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri per i bimbi del Catechismo (in caso

di bel tempo, la funzione si svolgerà all'aperto).

Ore 18 Santa Messa e imposizione delle Ceneri.

Tutti i Venerdì di Quaresima 11-18-25 Marzo e 1-8 Aprile, alle ore 20 S.Messa con digiuno comunitario.

La catechesi per gli adulti sarà svolta lunedì 7 e 21 marzo

Il Gruppo GEC organizzerà degli incontri per tutta la comunità sul perdono (Il perdono per vivere),

nelle date 11-25 Marzo e 8 Aprile .



Come lo scorso anno è sospesa la benedizione delle Famiglie, verrà pertanto deciso che alla fine delle

S.Messe, nelle Domeniche 20 – 27 Marzo e 3 Aprile verrà benedetta l'acqua che ogni Famiglia porterà

da casa all'interno di una bottiglietta chiusa. La Parrocchia consegnerà la lettera del Vescovo e la

preghiera per la benedizione in casa.

Ogni Mercoledì in chiesa, si terrà la Via Crucis che verrà preparata da Giovanni e Teresa De Blasio

4) Viene poi preso in esame il punto 4  dell'ordine del giorno:

Per quanto concerne la Settimana Santa si rimanda ad un prossimo CPP da tenersi nel mese di Marzo

5) Viene poi preso in esame il punto 5 dell'ordine del giorno:

Il consigliere Marco De Nicolo proponeva di coprire il presepe perpetuo, per proteggerlo da polvere e 

sporcizia: la decisione viene accolta e quanto prima verrà coperto.

Il consigliere Vittorio Marrocchi faceva presente che un volontario ha dato la propria disponibilità  ad 

impartire lezioni di ping pong

Il consigliere Giovanni Bardazzi chiedeva se eravamo già in grado di sapere se i locali che sono in 

affitto alla scuola, potranno essere utilizzati da Settembre: viene risposto che fra il mese di Aprile /

Maggio, avremo questa riposta.

La riunione si conclude alle ore 22:45

Il Segretario   Il Presidente Il Parroco

De Sossi Caterina Giuseppe Ridi  Don Francesco Carensi


