
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA SAN PIO X AL SODO TENUTASI IN 
DATA 17/02/2023.

Ordine le giorno:
1 - Approvazione del verbale delle riunione del CPP del 28 novembre 2022.
2 - Quaresima; organizzazione delle celebrazioni ed elaborazione delle iniziative   

 connesse.
3 - Varie ed eventuali.

Presenti alla riunione: Don Francesco, Agati Barbara, Bardazzi Giovanni, Bartoli 
Elena, De Blasio Giovanni, De Sossi Caterina, Enea Sabrina, Fossi Mauro, Gremoli 
Silvia, Marrocchi Vittorio, Mazzanti Giancarlo, Mazzanti Mario, Ridi Giuseppe, 
Zanobini Laura.

Assenti: Biondi Monica, De Nicolo Marco, De Pazzi Roberta, Lamanna Celeste, 
Mennella Camillo, Vannucci Alessio.

Don Francesco nell'accogliere i presenti, li ringrazia e inizia con una preghiera.

Punto uno dell'ordine del giorno:
Viene approvato il verbale del 18 novembre 2022.

Punto due dell'ordine del giorno:
Don Francesco riferisce dell'inizio della benedizione delle famiglie, dove ha 
riscontrato una accoglienza positiva da parte delle persone, secondo il criterio seguito
negli anni precedenti, cioè visitando una parte delle famiglie della parrocchia 
lasciando al prossimo anno le rimanenti. Poi ha sviluppato l'argomento delle 
celebrazioni quaresimali ottenendo l'approvazione dei consiglieri.
Riepilogo delle iniziative:
Mercoledì delle ceneri 22 febbraio : ore 17 liturgia della parola  sul sagrato della 

 chiesa; ore 18 S. Messa.

I mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 marzo : ore 18 Via Crucis in chiesa.

Venerdì 3 marzo: ore 20 S. Messa con digiuno.

I venerdì 10, 17 e 24 marzo: ore 20 S.Messa e, a seguire, catechesi di Don 
        Francesco.

Venerdì 31 marzo: ore 20 S.Messa e, a seguire, un ascolto guidato dei “Tenebre 
  Responsoria” di Tomas Luis de Victoria”.

Le offerte raccolte durante le SS. Messe dei venerdì saranno devolute per le opere di 
carità della parrocchia.

Mercoledì  Santo 5 aprile: ore 21Via Crucis, animata dai componenti del CP, negli 



     ambienti esterni della parrocchia.

Per l'organizzazione delle celebrazioni della settimana santa  sarà convocata una 
riunione straordinaria del CPP, aperta a tutti i gruppi della parrocchia, prevista per il 
giorno  lunedì 20 marzo alle ore  21.

Punto tre dell'ordine del giorno:

Il consigliere De Blasio Giovanni chiede se è possibile allestire il Mercatino della 
Nonna nella stanza n° 4 nei giorni 18, 19, 25, 26 marzo e 1,2 aprile. Richiesta 
approvata.

Viene data lettura delle comunicazioni del consigliere Vannucci Alessio.
La prima richiesta: istituzione di uno spazio sul sito della parrocchia per le 
iniziative delle altre parrocchie del vicariato, è stata approvata.

La  seconda richiesta: allestire  stabilmente nel salone un'amplificazione fissa, è 
stata respinta in quanto difficilmente realizzabile anche tenendo conto  del rischio di 
appropriazione indebita da parte di sconosciuti essendo i locali mancanti di una 
presenza fissa di persone addette.

La terza proposta: usufruire di una ditta specializzata per le pulizie dei locali 
parrocchiali in occasione di eventi che si svolgono nei locali stessi. 
Pur riconoscendo l' importanza dell'argomento e la necessità della risoluzione del 
problema, è stato evidenziato come, in assenza di qualcuno che si prenda l'impegno 
di seguire fisicamente le varie iniziative che vengono svolte nei locali: riunioni, feste 
di compleanno, feste di battesimo, ecc., non sia facile avvalersi di una ditta che deve 
essere contattata di volta in volta
Allo stato, pertanto, la proposta di impegnarsi con un contratto con una ditta per le 
pulizie, non trova accoglimento.  
Prendendo spunto dalla suddetta questione, Don Francesco ed i consiglieri si trovano 
in accordo sulla necessità di definire la situazione della gestione dei locali 
Parrocchiali anche in virtù della decisione del Consigliere Giovanni Bardazzi 
(decisione già da tempo anticipata al Parroco ed al CPP)  di non poter più provvedere 
alla gestione suddetti. Il Consigliere Bardazzi, infatti, ha formalmente presentato al 
Parroco le proprie dimissioni.
Occorre  impegnarsi ad individuare, se ci sarà la disponibilità, un numero di persone 
che si assumeranno la responsabilità della gestione degli eventi esterni nei locali 
Parrocchiali. I soggetti individuati dovranno infatti  presenziare ai vari eventi almeno 
con l’apertura dei locali, la verifica ad evento concluso della pulizia, chiusura luci, 
controllo acqua etc e chiusura dei locali.
Resta inteso che se  ciò non potrà verificarsi, sarà valutata la possibilità di far gestire i
locali parrocchiali in altro modo.
Il Consiglio è consapevole che le persone che finora si sono impegnate nel gestire la 
conduzione dei locali  durante tutti questi anni, ognuno secondo le proprie 
competenze e capacità, non sono più in grado di portare avanti questo impegno, 
pertanto occorrono nuove forze  che possano affiancarle e poi sostituirle.



La riunione si conclude alle 22,45 con una preghiera.

  Il segretario                                 Il  presidente                                 Il parroco

De Sossi Caterina              Ridi Giuseppe                       Don Francesco Carensi


