VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP) DELLA PARROCCHIA SAN PIO
X AL SODO, TENUTO IN DATA 16 NOVEMBRE 2018
Sono presenti alla riunione alle ore 18,30:
Don Francesco Carensi – Giovanni Bardazzi – Christa
Loitzembauer – Fabio Ferrini – Edoardo Lulli – Annalia Gori – Giacomo Clerici – Camillo Mennella – Elena
Bartoli – Alberto Di Dio – Giuseppe Ridi – Giovanni De Blasio – Vittorio Marrocchi – Gianna Pazzagli –
Roberta de’ Pazzi – Emanuela Cassetta
Sono assenti: Celeste Lamanna – Gaia Benvenuti – Ferdinando Falagiani – Alessio Vannucci
Iniziamo l’incontro con la Preghiera di “Invocazione allo Spirito Santo” e con la lettura tratta dalla Lettera di
S. Paolo Apostolo ai Filippesi 4,4-9 e dall’esortazione apostolica di Papa Francesco “La gioia del vangelo”,
paragrafo 6.
Punto Primo: Approvazione del Verbale della riunione del 21 Settembre 2018
Il Verbale è stato inviato a tutti i componenti via mail e non ha ricevuto alcuna obiezione. Risulta pertanto
approvato.
Punto Secondo: Aggiornamento sulla Visita Pastorale
Verrà proposto il seguente calendario alla Curia per la Visita Pastorale dell’Arcivescovo:
Martedì 12.02.2019 - (giornata completa): giornata dedicata ai malati:
- arrivo, nella mattina, alle ore 10,00: Accoglienza in Chiesa con la recita dell’Ora
media;
- segue, nella mattinata: la visita a 4 malati presso le loro case;
- nel pomeriggio: alle ore 18,00, Liturgia dell’Unzione degli Infermi, senza Messa
(durante la Visita pastorale l’Arcivescovo celebrerà una sola Messa, la domenica).
Precedentemente a questo incontro verranno comunicati i criteri per ricevere il
Sacramento (occorre presentare una richiesta e devono esserci motivi di salute, per
esempio una patologia, si deve ricevere un’operazione, ecc.), inoltre le persone
verranno preparate; tutto ciò sarà detto dall’altare e ci sarà una lista in segreteria).
Mercoledì 13.02.2019 - (giornata completa): giornata episcopale:
- alle ore 10,00: visita al Nido di via F. Vezzani;
- alle ore 11,00 (circa): visita all’Istituto Chimico Farmaceutico Militare;
- alla ore 16,00: visita alla struttura parrocchiale (locali, ecc.);
- incontro con Don Francesco;
- incontro con il COPAE e cena con il COPAE;
- alle ore 21,00: incontro con il CPP allargato a tutti i Parrocchiani, nel Salone
parrocchiale (Assemblea parrocchiale).
Giovedì 14.02.2019 - (non viene).
Venerdì 15.02.2019 - (solo la mattina):
- giro della Parrocchia e sul territorio, in macchina, e visita al Centro Commerciale
Naturale del Sodo.
Sabato 16.02.2019 - (solo il pomeriggio):
- alle ore 16,00: visita a Villa Gisella; i Ministri Straordinari della Comunione
porteranno la Comunione, agli anziani degenti, poco prima (verso le 15-15,30).
Domenica 17.02.2019 - (solo la mattina, con pranzo):
- alle ore 10,00: incontro dell’Arcivescovo con i bambini del Catechismo, con i loro
genitori e i Catechisti, che potranno fare alcune domande;
- alle ore 11,00: S. Messa solenne;
- alle ore 13,00: Pranzo Comunitario (a pagamento: 20 euro).

Non sono previsti incontri personali con eventuali richiedenti.
Questo programma deve essere approvato dalla Curia.
La Curia ha chiesto alla Parrocchia l’Inventario e il Bilancio.
Per l’inventario dei beni parrocchiali, andrà aggiornato quello del 2006. Camillo fa presente che mancano
alcune cose indicate nel precedente Inventario, comunque con Mario Mazzanti compileranno un nuovo
Inventario.
Don Francesco dice che il Diacono Bicchi, per conto della Curia, ha redatto un inventario sui beni più preziosi
nel 2008 (progetto finanziato dalla CEI), quindi è necessario aggiornare solo per questi beni, magari facendo
delle fotografie.
In preparazione della Visita Pastorale al Vicariato di Rifredi, d. Francesco vorrebbe fare alcuni incontri sulla
Messa. Per iniziare: Lunedì 14 Gennaio alle ore 19,00 ci sarà un incontro con Don Paolo Aglietti su come
vivere la Messa, aperto a tutti, con cena condivisa. Sarà un incontro di base per dare spunto a eventuali
approfondimenti.
Don Francesco dice poi che quest’anno ci sono pochi bambini al Catechismo: come aiutarli a capire meglio
la Messa? Per questo i bambini seguiranno la Messa stando sull’altare tutte le domeniche, con le panche
sistemate sia a destra che a sinistra di questo; lui cercherà di essere semplice nelle omelie. Sempre per
favorire la comprensione, ultimamente ha utilizzato una preghiera Eucaristica diversa, quella dei fanciulli,
che è come la 3a del Messale Romano, ma con linguaggio più semplice. Ci sono anche piccoli e sobri
intermezzi che possono essere cantati e veloce Inno di Lode.
Elena ha notato che i bambini, al momento della consacrazione, stanno in piedi: i bambini più grandi
dovrebbero insegnare ai piccoli.
Gianna dice che anche loro capiranno.
Don Francesco sottolinea che questo è un cammino, si arriverà a capire piano piano. Dobbiamo aiutare i
bambini a vivere la Messa da bambini.
Punto Terzo: Organizzazione S. Natale
In preparazione al Natale, nell’ultima settimana di Novembre si faranno gli “Esercizi Spirituali nel
quotidiano” che si svolgeranno Lunedì 26, Martedì 27, Giovedì 29 e Venerdì 30, dalle ore 18,30 alle ore
19,30 (sia che ci sia la S. Messa, sia che non ci sia), con l’Adorazione Eucaristica, sul Vangelo delle beatitudini,
utilizzando i testi preparati dall’Ufficio Liturgico della Diocesi. Il senso degli esercizi sarebbe di sospendere le
attività e dedicarsi alla preghiera. Non potendo andare a farli fuori, si fanno in parrocchia.
Il 1° Giovedì del mese di Dicembre l’Adorazione mensile, dopo cena, verrà preparata dalle famiglie giovani.
L’08.12.2018, sabato, festa dell’Immacolata, avrà l’orario Festivo, con la Messa prefestiva il 07.12.2018 alle
ore 18,00. Il giorno 08.12 non ci sarà Messa prefestiva. Domenica 09.12, Messe normali.
La Novena di Natale sarà un momento di preghiera dopo la Messa (che sia la sera o la mattina).
Martedì 18.12.2018, Festa di Natale del Catechismo, ci sarà la recita nel Teatro sulla figura dei Magi.
Elena, che ha preparato il testo, spiega che la recita è stata preparata con Christa e Annamaria e
coinvolgendo degli adulti per i personaggi più complessi; alcune cose saranno narrate. I bambini faranno dei
canti e alcuni saranno di aiuto ai Magi come servitori.
Dopo aver visto la grande luce, i Magi partono e arrivano a Gerusalemme dove incontrano Erode che li
indirizza a Betlemme. I Magi portano i doni al bambino, non alla capanna, ma in una casa (è passato molto
tempo, mesi; il bambino è già grandicello e la sacra famiglia è ospite, a Betlemme , in una casa). I doni
saranno utili per aiutare la fuga della sacra famiglia in Egitto.
Non è solo una festa di Natale per i ragazzi del catechismo, è una festa parrocchiale per tutti, con cena finale.

Giovedì 20.12.2018 Liturgia penitenziale, alle ore 21.
Don Francesco dice che la liturgia natalizia della notte del 24.12 comprenderà una Veglia per una riflessione
in preparazione alla Messa.
Mercoledì 26 dicembre, S. Stefano, ci sarà la Messa alle ore 10,00.
Christa chiede se il Coro può rimanere al posto di sempre anche per il periodo di Natale.

Punto Quarto: Varie ed eventuali
Elena riferisce la protesta di una Signora che voleva venire al pranzo della Festa del Patrono, a cui era stato
detto che non c’era più posto, ma poi, venendo, ha trovato diversi posti vuoti perché non si sono presentate
alcune persone prenotate. Quindi chiede se è possibile far pagare un acconto al momento della
prenotazione.
Giuseppe risponde dicendo che non risulta facile attuare questo.
Roberta dice che ha molti problemi con la carità.
Don Francesco dice di avere un rom che chiede con particolare insistenza.
La riunione termina alle ore 22,30.
Il Segretario
Il Moderatore
Don F. Carensi

