
Parrocchia San Pio X al Sodo 
 

 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale tenutosi il           

2 settembre 2022 
 
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale CPP del 10/06/ 2022. 
2) Festa del Patrono (8/9 ottobre) e 50° della dedicazione della chiesa 

(28/06/1972). Organizzazione delle celebrazioni ed elaborazione 
delle iniziative connesse. 

3) Partecipazione alla tavola rotonda prevista per il 2 ottobre 2022 
unitamente ai rappresentanti delle parrocchie di Santo Stefano in 
Pane e Sant’ Antonio al Romito. 

4) Nomina del parroco di un nuovo consigliere. 
5) Varie ed eventuali. 

 
Consiglieri presenti alla riunione: Don Francesco, Agati Barbara, 
Bardazzi Giovanni, Biondi Monica, De Blasio Giovanni, De Nicolo 
Marco, Enea Sabrina, Fossi Mauro, Marrocchi Vittorio, Mazzanti 
Giancarlo, Mazzanti Mario, Mennella Camillo, Ridi Giuseppe, Zanobini 
Laura. 
 
 
Consiglieri assenti: Bartoli Elena, De Sossi Caterina, De Pazzi Roberta, 
(che hanno avvisato della propria assenza) Gremoli Silvia e Lamanna 
Celeste. 
 
Presente anche Benvenuti Gaia facente parte del gruppo dei promotori 
degli incontri fra le parrocchie di San Pio X al Sodo, Santo Stefano in Pane 
e Sant’ Antonio al Romito. 
 
 
Don Francesco alle 21,15 inizia con una preghiera.  
                                 
Punto 1 dell'ordine del giorno. 
Viene approvato all'unanimità il verbale della riunione del 10/06/2022. 
 



Punto 2 dell'ordine del giorno. 
Programma per la festa del Patrono.  
Sabato 8/10    S. Messa alle ore 18. 
Domenica 9/10    SS. Messe ore 8,30 e 10,30. 
La S. Messa delle 10,30 verrà celebrata in forma solenne e segnerà l'inizio 
di tutte le attività pastorali; saranno invitati i bambini e i ragazzi del 
catechismo che avrà il suo inizio in quella occasione. 
Dopo la S. Messa avrà luogo la processione Eucaristica per alcune strade 
della parrocchia.  
Seguirà il pranzo aperto alla comunità. Sarà allestito il “Mercatino della 
Nonna”. 
Nel pomeriggio ci sarà un intrattenimento musicale. 
Sono state ipotizzate altre iniziative che non interferiscano con il buon 
andamento del mercatino stesso.  Tutto il programma sarà discusso, per la 
sua fattibilità pratica, in un incontro aperto a tutti, che avrà luogo il giorno 
12 settembre alle ore 21. 
Verrà preparato un volantino che riepilogherà tutte le iniziative decise. 
Per quanto riguarda il 50° della dedicazione della chiesa, Don Francesco 
ha evidenziato che altre iniziative possono essere decise anche dopo la 
festa. Don Francesco ha contattato il Cardinale per l'eventuale sua 
partecipazione alla celebrazione di una S. Messa nella nostra parrocchia. Il 
Cardinale si è riservato di dare una risposta. 
 
Punto 3 dell'ordine del giorno 
Gaia ha spiegato i motivi per cui sono stati decisi gli incontri di 
rappresentanti delle tre parrocchie menzionate: seguire le indicazioni 
proposte dal Sinodo Diocesano; confrontarsi per mettere in comune le 
varie iniziative di ogni realtà per cercare di costruire qualcosa insieme, 
magari che possa essere di aiuto anche per tutto il Quartiere. 
Sabrina ha relazionato dell'incontro che due rappresentanti delle parrocchie 
hanno avuto nel mese di giugno nel quale è stato deciso che gruppi 
rappresentativi delle realtà presenti nelle parrocchie, si riuniscano il 2 
ottobre per lavorare e confrontarsi su argomenti che interessano le 
comunità delle parrocchie. 
Saranno contattate alcune persone dei vari gruppi parrocchiali per 
individuare coloro che parteciperanno a questo incontro. 
 
Punto 4 dell'ordine del giorno 
Don Francesco ha nominato Alessio Vannucci nuovo consigliere. 



Punto 5 dell'ordine del giorno 
Non ci sono stati interventi per quanto riguarda il punto in esame. 
 
La riunione si conclude alle ore 22,40 con una preghiera. 
 
Firenze, 05/09/2022 
 
  Il presidente   Il parroco 
           Ridi Giuseppe     Don Francesco Carensi 


