
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della Parrocchia San Pio X al 

Sodo, tenutosi in data  28 Novembre  2022

Ordine del giorno:

1) Approvazione verbale CPP del 2 Settembre 2022;

2) Relazione incontro Interparrocchiale del 2 ottobre 2022 con i rappresentanti delle parrocchie di

Santo Stefano in  Pane e Sant Antonio a Romito;

3) Avvento e Natale;

4) Varie ed eventuali.

Sono Presenti alla Riunione: Don Francesco Carensi, De Sossi Caterina, Ridi Giuseppe, Avogadro

de Pazzi Roberta,  Bartoli Elena, Marrocchi Vittorio, Mennella Camillo,  Bardazzi Giovanni, Lamanna

Celeste, Agati Barbara, Zanobini Laura, Vannucci Alessio

Assenti: De Nicolo Marco, Biondi Monica, De Blasio Giovanni, Enea Sabrina, Fossi Mauro, Gremoli

Silvia, Mazzanti Giancarlo, Mazzanti Mario,

Don Francesco Carensi, Parroco della Parrocchia di San Pio X al Sodo, alle ore 21,10, nell’accogliere

e ringraziare tutti i presenti, inizia l’incontro con un momento di preghiera.

1) Viene poi preso in esame il punto 1 dell'ordine del giorno:

Viene approvato il verbale del 2 settembre 2022.

2) Viene poi preso in esame il punto 2 dell'ordine del giorno:

Sul punto interviene Caterina che illustra la giornata del 2 ottobre 2022 descrivendo una dimensione

comunitaria allargata, in cui le realtà delle tre Parrocchie hanno avuto modo di confrontarsi.

Nell’ottica del cammino dell’ascolto, all’interno dei singoli gruppi (Catechisti ragazzi, Catechisti adulti,

Gruppo Carità, Gruppo Liturgia) divisi in diverse location, il raccontarsi ha portato alla consapevolezza

che le tre Parrocchie esaltano dimensioni diverse del vivere comunitario e che insieme, attraverso una

sinergia consapevole, è possibile colmare alcuni aspetti magari carenti in una Parrocchia rispetto alle

altre e viceversa. Il cammino sinodale è infatti la sinergia con la realtà esterna: uscire per ascoltare!

Le proposte scaturite dall’incontro congiunto finale sono state riassunte in modo chiaro e preciso dalla

Consigliera Sabrina Enea che ha trasmetto a tutto il Consiglio un elaborato ove sono spiegate tutte le

dinamiche e le proposte dell’incontro del 2 ottobre. 

3)Viene poi preso in esame il punto 3 dell'ordine del giorno:

Don Francesco illustra gli appuntamenti Liturgici e non del periodo dell’Avvento e del Natale.

Le Celebrazioni e gli  appuntamenti  del Periodo saranno raggruppati  sul  volantino che verrà

distribuito ai parrocchiani, oltre che consultabile sui canali Social ed in bacheca della Chiesa. 

4) Il consigliere Alessio Vannucci, espone vari eventi organizzati dal GEC per le festività di Natale e in

relazione al presepe perpetuo propone di ripulirlo ed abbellirlo: la  proposta viene accolta.

Il Consigliere Marrocchi fa presente che per questioni igieniche il palcoscenico presente nel Salone

parrocchiale  deve  essere  liberato  da  oggetti  vecchi  e  superflui  e  per  questo  viene  richiesto  di

organizzare una squadra di pulizia: la proposta viene accolta



La riunione si conclude alle ore 22:30

Il Segretario   Il Presidente Il Parroco

De Sossi Caterina Giuseppe Ridi   Don Francesco Carensi


