
Parrocchia San Pio X al Sodo 
 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale tenutosi il           
10/06/2022 

 
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale CPP del 06/04/ 2022. 
2) Proposta di incontrare delegati del CPP delle parrocchie di S. Stefano 

in Pane e Sant' Antonio al Romito. 
3) Ipotesi di gestione futura dei locali parrocchiali. 
4) Festa del Patrono: 8 e 9 ottobre 2022 
5) Varie ed eventuali. 

 
Consiglieri presenti alla riunione: Don Francesco, Bardazzi Giovanni, 
Biondi Monica, De Blasio Giovanni, Fossi Mauro, Marrocchi Vittorio, 
Mazzanti Mario, Mennella Camillo, Ridi Giuseppe, Zanobini Laura. 
 
 
Consiglieri assenti: De Sossi Caterina, De Nicolo Marco, Lamanna 
Celeste, De Pazzi Roberta, Enea Sabrina (che hanno avvisato della propria 
assenza) e Agati Barbara, Bartoli Elena, Gremoli Silvia, Mazzanti 
Giancarlo. 
 
 
Don Francesco alle 21,15 inizia con una preghiera  
                                 
Punto 1 dell'ordine del giorno. 
Viene approvato all'unanimità il verbale della riunione del 06/04/2022. 
 
Punto 2 dell'ordine del giorno. 
Don Francesco spiega che è stata concordata fra le parrocchie di San Pio X 
al Sodo, Santo Stefano in Pane e Sant' Antonio al Romito (le tre parrocchie 
del Vicariato più vicine) una serie di incontri fra i rappresentanti dei CPP 
con lo scopo di mettere in atto iniziative che riguardino le realtà di ognuna 
di esse e, più in generale, il quartiere. 
In sede di discussione abbiamo pensato che possano rappresentare la 
nostra parrocchia Caterina De Sossi e Sabrina Enea (ad oggi già informate 
e che hanno aderito).  Il primo appuntamento è per lunedì 20 giugno alle 



ore 21,15 a Santo Stefano in Pane per concordare l'incontro che avverrà a 
settembre.  
 
Punto 3 dell'ordine del giorno 
Don Francesco, dopo aver ringraziato Giovanni Bardazzi dei suoi 12 anni 
di prezioso e puntuale servizio svolto nella gestione dei locali parrocchiali, 
ha esposto il problema che si presenta attualmente: la gestione futura degli 
stessi. Le possibilità sono due:  
- formare un gruppo di persone che se ne occupano prendendo in mano la 
situazione con idee nuove, prospettive ed esperienze diverse... 
 - dare in gestione a terzi i locali parrocchiali.                                            
La soluzione non è facile da trovare, e, dopo vari interventi da parte di tutti 
i partecipanti all'incontro, con i quali ognuno ha espresso i propri pensieri 
e le proprie preoccupazioni, è stato convenuto di portare a conoscenza del 
problema anche altre persone giovani con la speranza che qualcuno possa 
prendere a cuore la faccenda.                                                               
Intanto, più in generale, ci siamo riproposti di rendere partecipi tutti 
(tramite avvisi nella chat “Amici di SAN PIOX AL SODO”) delle 
necessità di interventi che via via si presentano perché chiunque possa dare 
il proprio contributo.  
 
Punto 4 dell'ordine del giorno 
Nei giorni 8 e 9 ottobre 2022 ci sarà la festa del Santo Patrono e, dal 
momento che il 28 giugno ricorrono 50 anni dalla consacrazione della 
nostra chiesa, pensiamo, in quella occasione, di ricordare anche questo 
importante evento.    
Nel prossimo CPP che, presumibilmente, si terrà nel mese di settembre, 
verranno decise le iniziative da prendere. 
 
Punto 5 dell'ordine del giorno 
Nei mesi estivi, se la temperatura atmosferica sarà particolarmente elevata, 
la S. Messa del sabato sera sarà celebrata nel salone parrocchiale. 
 
La riunione si conclude alle ore 23 con una preghiera. 
 
Firenze, 11/06/2022 
 
 Il segretario  Il presidente  Il parroco 


