VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP) DELLA PARROCCHIA SAN
PIO X AL SODO, TENUTO IN DATA 11.04.2016, ALLE ORE 21,00
Sono presenti alla riunione: Don Francesco Carensi - Alberto Di Dio - Gaia Benvenuti - Emanuela Cassetta Gianna Pazzagli - Vittorio Marrocchi - Annalia Gori - Edoardo Lulli - Giovanni Bardazzi - Giuseppe Ridi Fabio Ferrini - Camillo Mennella - Elena Bartoli - Ferdinando Falagiani - Giovanni de Blasio - Roberta de’
Pazzi

Sono assenti: Celeste La Manna - Christa Loitzembauer - Giacomo Clerici - Alessio Vannucci

In apertura della riunione don Francesco ci legge il passo dal Vangelo Secondo Luca 24, 13-35.
Nella riunione sono stati trattati e approfonditi i seguenti temi, come da Ordine del giorno:
Punto Primo: Lettura e approvazione del Verbale del 13.01.2016
Don Francesco fa il punto sulle attività e liturgie del periodo di Pasqua dicendosi contento dell’iniziativa dei
Venerdì di Quaresima con Messa serale seguita da Adorazione Eucaristica. Lo spirito è stato compreso.
Parte del ricavato del digiuno proposto è già stato dato al centro di ascolto. (Camillo chiede che si metta un
cartello per informare la Comunità su come viene utilizzata la somma raccolta). Positiva anche l’esperienza
del Giovedì Santo con la Chiesa aperta tutta la notte e anche la Via Crucis del Venerdì Santo con l’itinerario
fino a via Morandi.
Don Francesco, per la Benedizione delle case del prossimo anno, pensa che sia necessario cambiare orario
andando più tardi in modo di poter incontrare più persone; entrare nelle case è sempre un buon modo per
incontrare i parrocchiani; dovremmo prendere in considerazione l’esperienza della Parrocchia del Romito
dove anche i laici hanno incontrato i parrocchiani nelle loro case.
Punto Secondo: Iniziative per l’Anno della Misericordia:
Don Francesco, dopo aver parlato con don Angelo, propone un Pellegrinaggio, insieme alla Parrocchia di S.
Maria a Quarto, al Monastero di S. Maria Maddalena de’ Pazzi in via de’Massoni.
Questo Monastero festeggia 450 anni dalla nascita di S. Maria Maddalena de’ Pazzi ed è stato riconosciuto
Monastero Giubilare.
La data del Pellegrinaggio sarà quella dell’ultimo Sabato di Settembre (24/9), nel pomeriggio; lì potremo
passare la Porta Santa e celebrare la S. Messa.
Le modalità si decideranno in seguito. Il Pellegrinaggio sarà a piedi ma, chi ha difficoltà, può venire in
macchina. Verrà utilizzato anche il pulmino della Parrocchia.
Questi saranno i prossimi impegni in Parrocchia:
-17.04.2016 Domenica: S. Messa con un battesimo e la benedizione alle coppie di fidanzati che
hanno frequentato il corso di preparazione matrimoniale; segue il pranzo parrocchiale di
Primavera.
- 01.05.2016 Domenica: Giornata della Comunità, con la Parrocchia di Sant’Antonio al Romito, sulla
Misericordia nella Chiesa; relatrice Serena Noceti.

- 07.05.2016 Sabato: S. Messa a Villa Gisella con la partecipazione del Coro.
- 08.05.2016 Domenica: Camminata/Pellegrinaggio a Cercina: un momento per stare insieme. Al termine
gelato per tutti.
- 10.05.2016 Martedì: i bambini del catechismo del 3° Anno di Comunione vanno a vedere il Miracolo
eucaristico di S. Ambrogio.
- 15.05.2016 Domenica: Celebrazione della S. Messa di Prima Comunione per 15 bambini.
- 22.05.2016 Domenica: Celebrazione della S. Messa con la Seconda Comunione solenne.
- 28.05.2016 Sabato: S. Messa, alle ore 18,00, per la chiusura dell’anno di Catechismo con la processione
dei bambini nel giardino della Parrocchia
- 31.05.2016 Martedì: Rosario itinerante ai Tabernacoli della Parrocchia con ultima stazione alla
Madonnina nel giardino della Chiesa.
Don Francesco, essendo questo l’Anno della Misericordia, vorrebbe, una domenica, celebrare il
Sacramento dell’Unzione dei malati, durante la Messa delle 11, alla presenza dei bambini del catechismo.
Essendoci però, in questo periodo, già molte attività, propone di rimandare a dopo le vacanze, tra
settembre e novembre.
Vengono proposte alcune iniziative a livello di territorio (ad esempio uno “Svuota Cantine”), evidenziando
che esistono problemi di collaborazione con i commercianti del Centro Commerciale Naturale per cui, per
esempio, non si fa più “Fragolando” e che , anche per la festa del Patrono, dovremo organizzarci da soli.
Don Francesco vorrebbe continuare almeno il Presepe Vivente, però bisogna crederci noi. Se ne parlerà a
settembre.
Giovedì 30 Giugno verrà comunque organizzata la “Notte rosa” con la collaborazione fra la Parrocchia e
alcune persone del territorio. Si evidenzia un territorio con poca forza e invecchiato, ma questo è un
problema comune a tutto il territorio di Rifredi.
Al termine della discussione, don Francesco fa notare che una Parrocchia può fare tante attività (cene,
commedie, ecc.) ma queste non sono lo specifico della Parrocchia. Bene se ci sono persone che fanno
anche queste cose, ma bisogna aver chiaro che lo specifico della Parrocchia è l’Evangelizzazione: questa
deve essere messa al 1° posto. Dobbiamo ritrovare le nostre caratteristiche: vivere il Vangelo nella nostra
realtà e avere come primo compito l’evangelizzazione.
Per questo propone un piccolo segno, senza guardare al risultato: quello di aprire la Chiesa una volta la
settimana, al giovedì, alla sera dopo cena, dalle 21,15 alle 22,15, con Adorazione Eucaristica, con lo scopo di
permettere anche a coloro che lavorano di poter venire.
Si inizierà il 5 Maggio per tutto il mese di Maggio e Giugno per poi riprendere a Ottobre.
L’Adorazione Eucaristica pomeridiana per gli anziani sarà spostata dal giovedì al primo venerdì del mese
dalle 17 alle 18.
Per il prossimo anno la Catechesi per gli adulti si farà una volta al mese ed avrà tre tipi di tematiche:
- il libro biblico diocesano previsto per quest’anno (Lettera ai Colossesi di S. Paolo), in Quaresima;
- i vizi capitali e la loro rilettura alla luce della situazione attuale (una volta al mese).
- le Giornate della Comunità sul tema del matrimonio, approfondendo il documento conclusivo del Sinodo
sul “Matrimonio”: “Amoris laetitia”, Esortazione Apostolica di Papa Francesco sull’Amore nella Famiglia.

Punto terzo: Varie ed eventuali:
Roberta chiede una mano per il Centro d’Ascolto.
Edoardo ricorda il pagamento della somma per la gita.
Alberto ci informa sul Consiglio Pastorale Diocesano.
La prossima riunione del CPP si terrà alle 18,30 e si concluderà con una cena condivisa al termine dell’Anno
Pastorale.
La riunione termina alle ore 23,25.

Il Segretario

Il Moderatore

Don F. Carensi

