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

Sodo, tenuto in data  27 Maggio 2021 

 

Ordine del giorno: 

1) Nomina nuovo membro Giunta Pastorale 

2) Nomina referente Liturgia 

3) Prospettive per il rilancio della parrocchia – riflessione per il futuro e proposte in merito 

4) 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, Bardazzi Giovanni, 

Assenti: Lamanna Celeste, Falagiani Maria Serena, De Blasio Giovanni,  Biondi Monica, Monelli 

Bernardo. 

  

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) Viene eletto all’unanimità il nuovo membro della Giunta Pastorale Giuseppe Ridi.  

2) Viene eletta Sabrina Enea come referente della Liturgia  

3) Alessio Vannucci (invitato per l’occasione dal parroco Don Francesco), ha illustrato al Cpp quanto 

segue: 

abbiamo intenzione di creare un gruppo parrocchiale che si dedicherà alla progettazione e alla 

realizzazione di attività, eventi educativi, ricreativi e culturali per riscoprire e testimoniare la bellezza 

dell'esperienza cristiana nella quotidianità. 

Lunedì 7 giugno alle ore 18.30 ci vedremo per l'incontro di presentazione. Ci invitiamo a farci 

coinvolgere da questa domanda: “Noi cristiani crediamo ancora che l’esperienza cristiana sia 

tanto attraente da rendere la vita più interessante per noi e per tutti?”.  

L'incontro si terrà in presenza nel giardino della parrocchia (o in chiesa in caso di maltempo), 

comunque nel rispetto delle norme anti-covid. L'incontro avrà una durata di circa 30 minuti. L'invito è 

rivolto a tutti, dai ragazzi fino agli adulti di tutte le età: ognuno potrà portare il proprio contributo. 

Il Cpp approva all’unanimità questa iniziativa. 

5)  Giovanni Bardazzi informa il Cpp che è attivo il calendario per le prenotazioni del salone per le 

riunioni condominiali che si terranno nel rispetto delle norme anti-covid e con numero max di 50 

persone. 

 

6) Marco De Nicolo informava il Cpp che il Gruppo Famiglie si rendeva disponibile per organizzare una 

Festa ritrovo dei Battezzati negli ultimi 5 anni nella Parrocchia. La proposta prevederebbe una Messa 



o una funzione, con a seguire una piccola festa con giochi. Potrebbe essere inserito anche un 

mercatino dei vestiti usati per i bambini.  

Si proponeva anche una festa di carnevale per i bambini (ultimo Sabato/Domenica di Carnevale). 

Le due iniziative verrebbero svolte pandemia permettendo. 

Il parroco Don Francesco accoglie le proposte, rimandando al futuro incontro del CPP (Settembre 

2021), l’individuazione delle eventuali date da inserire nel calendario pastorale 2021-22. 

La riunione si conclude alle ore 22:30 

 
Il Segretario           Il Parroco 
 

De Sossi Caterina             Don Francesco Carensi 


