Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della Parrocchia San Pio X al
Sodo, tenuto in data 5 Febbraio 2021 (modalità da remoto)

Ordine del giorno:
1) Iniziative Quaresima;
2) Benedizione Famiglie;
3) Varie ed eventuali.

Sono Presenti alla Riunione: Don Francesco Carensi, De Nicolo Marco (eletto), Enea Sabrina
(eletta), De Sossi Caterina (gruppo catechisti), Agati Barbara (coro), Avogadro de Pazzi Roberta
(gruppo caritas), Mazzanti Mario (designato dal Parroco), Mazzanti Giancarlo (eletto), Zanobini Laura
(eletta), Mennella Camillo (COPAE), Fossi Mauro (servizi vari), Marrocchi Vittorio (designato dal
Parroco) , Ridi Giuseppe (designato dal Parroco), Bartoli Elena, Biondi Monica.
Assenti: Bardazzi Giovanni, Gremoli Silvia, Lamanna Celeste, Falagiani Maria Serena, De Blasio
Giovanni.

Don Francesco Carensi, Parroco della Parrocchia di San Pio X al Sodo, nell’accogliere e ringraziare
tutti i presenti, inizia l’incontro con un momento di preghiera.

1) Don Francesco illustra come verrà adattata la Quaresima durante il periodo di pandemia.
Celebrazione del rito delle Ceneri (17 Febbraio).Santa Messa alle ore 18
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.
Ore 21 liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri (per tutte le persone che non avevano
possibilità di essere presenti alla funzione delle ore 18).
Il Giovedì alle ore 18:00 S. Messa con adorazione dalle ore 18:30
I Venerdì di Quaresima messa alle ore 20 con raccolta per la carità della parrocchia, frutti del digiuno.
Ore 20:30 catechesi quaresimale sulla passione di Gesù (Vangelo di Marco).

2) Quest'anno a causa della pandemia, non ci potrà essere la Benedizione delle Famiglie.
Viene deciso che alla fine delle S.Messe, sia al Sabato che alla Domenica (periodo 6 Marzo – 27
Marzo e Giovedì Santo I° 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.

3) La Parrocchia si attiverà per un gesto di vicinanza per la famiglia Piani, colpita dal grave lutto a
causa della morte di Massimiliano Piani, deceduto in un drammatico incidente stradale, nelle strade
del nostro quartiere.

Verrà creato un gruppo whatsapp per inviare a tutti i responsabili dei gruppi parrocchiali, avvisi,
informazioni, richieste per aiuto, ecc, per velocizzare e migliorare la comunicazione e la diffusione
delle informazioni, all'interno della parrocchia e del territorio del Sodo.

La riunione si conclude alle ore 22:30
Il Segretario
De Sossi Caterina

Il Presidente
De Nicolo Marco

Il Parroco
Don Francesco Carensi

