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Si rinnova il Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Nella sua prima Lettera pastorale il
Vescovo Andrea Migliavacca da
anche indicazioni e norme pratiche
per quanto riguarda le strutture
della Chiesa diocesana e chiede
“ad ogni parrocchia, che ancora
sussiste e mantiene i vari ambiti di
vita pastorale, di costituire, entro
l’inizio della Quaresima, il proprio
consiglio pastorale parrocchiale”.
Nella nostra parrocchia il consiglio
pastorale è stato presente fino al-
l’anno 2012. L’anno seguente, in-
fatti, il Vescovo Fausto Tardelli
stabilì la decadenza dei consigli
pastorali parrocchiali e invitò a dar
vita ai consigli delle Unità pasto-
rali. Nacque così, da noi, il consi-
glio dell’Unità pastorale di San
Miniato Basso, Isola e Roffia for-
mato da laici e preti delle tre par-
rocchie. Negli ultimi tre anni
abbiamo vissuto una esperienza in-

teressante, con molti aspetti posi-
tivi, ma anche con qualche diffi-
coltà per le esigenze diverse delle
tre parrocchie della nostra Unità
pastorale. Un cammino insieme,
una ricchezza da non disperdere
che, da ora in poi, potrà continuare
coinvolgendo i consigli delle sin-
gole parrocchie in qualche  inizia-
tiva comune.
Ora – come si diceva – il Vescovo
Andrea chiede ad ogni parrocchia,
che ha una vita autonoma, di costi-
tuire il consiglio pastorale.

Il consiglio pastorale parrocchiale
Che cos’è il consiglio pastorale?
La parrocchia è una comunità di
fedeli che vivono nello stesso paese
con la presenza del parroco. Po-
tremo pensare alla parrocchia
come una grande famiglia in cui si
vive insieme la fede, uniti dal-

l’amore del Signore.
Come nelle nostre famiglie anche
nella comunità cristiana c’è biso-
gno di prendere delle decisioni
perché la parrocchia sia più viva e
porti avanti la sua missione. In-
sieme al parroco, il consiglio, for-
mato da rappresentanti della
comunità, studia e programma ini-
ziative utili alla vita parrocchiale.
Il consiglio pastorale non va con-
fuso da quello per gli Affari econo-
mici che, sempre con il parroco, si
interessa dell’amministrazione: re-
gistra le offerte, pensa alle spese e,
a fine anno, redige il bilancio par-
rocchiale che viene pubblicato in
questo giornalino.
Il consiglio pastorale dovrà stu-
diare come rinnovare la catechesi
per i più piccoli, come continuare
l’educazione alla fede per i ragazzi
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dopo il sacramento della Cresima, quali pro-
poste offrire ai giovani, come sostenere la te-
stimonianza di amore delle famiglie e
valorizzare la tradizione di fede degli anziani,
come stare vicino agli ammalati e a tante per-
sone che si trovano in difficoltà.  Dovrà coin-
volgere tutta la comunità perché sia “Chiesa in
uscita”, come chiede Papa Francesco.
Certo, tutta la comunità cristiana, deve sentirsi
partecipe di questi problemi perché tutti for-
miamo la Chiesa chiamata a testimoniare a
tutti la gioia e la speranza che viene del Van-
gelo. I componenti del Consiglio pastorale, più
direttamente, saranno chiamati ad interessarsi
e trovare soluzioni su temi pastorali.
Far parte del consiglio parrocchiale non è
tanto un onore ma un servizio nei confronti
della comunità da portare avanti con senso di
responsabilità e generosa fedeltà.

Elezione del Consiglio Pastorale
Chi farà parte del consiglio pastorale?
Questa volta non sarà più il parroco a chia-
mare alcune persone a far parte del consiglio
pastorale. Sarà la comunità cristiana di San
Miniato Basso a scegliere le persone che for-
meranno il nuovo consiglio. E’ stata preparata
una lista che riporta i nomi di uomini, di
donne e di giovani disponibili ad impegnarsi
in questo compito. La domenica 12 febbraio, al
termine delle Messe, sarà consegnata a tutti gli
adulti, da 16 anni in poi, questa lista di per-
sone. Sarà una specie di scheda, a casa, con
calma, si potrà dare la propria preferenza a
non più di cinque uomini, di cinque donne e
cinque giovani. Basterà fare una crocetta sulle
quindici persone che vogliamo scegliere.
La domenica 19 febbraio, le schede si riporte-
ranno alla chiesa e verranno raccolte nell’ap-
posita urna. Nel pomeriggio, alle ore 15, in
sala parrocchiale, gli scrutatori faranno il con-
teggio delle preferenze e risulteranno eletti i
cinque uomini, le cinque donne e i cinque gio-
vani più votati.
Il consiglio pastorale sarà costituito da quin-
dici persone e durerà in carica per i prossimi
tre anni.
La prima riunione del nuovo consiglio si terrà
giovedì 2 marzo alle ore 21,30.
Mi auguro che si comprenda l’importanza di
questa consultazione e tutto si svolga con sem-
plicità e con senso di responsabilità.

Don Luciano

SONO RINATI NEL BATTESIMO

Costanzo Margherita, figlia di Alfredo e Veronica Bianchi, 8 di-
cembre
Bernini Cosimo, figlio di Nico e Federica Fontanelli, 10 dicem-
bre.
Li accogliamo con gioia nella comunità parrocchiale

CI HANNO PRECEDUTO 
NELLA CASA DEL PADRE

Latini Lina vedova Gelli, di anni 94, 11 dicembre
Di Grazia Antonia vedova Abbate, di anni 96, 18 dicembre
Chiti Elda in Gargani, di anni 80, 22 dicembre
Bagnoli Savino, di anni 84, 3 gennaio 2017
Diamianich Dario, di anni 75, 5 gennaio
Musetti Alessandro, di anni 88, 12 gennaio
Moro Graziano, di anni 75, 26 gennaio.

Li ricordiamo nella preghiera 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Sabato 21 gennaio, nella chiesa della Trasfigurazione Alessio
Falchi e Maria Chochulova hanno celebrato il sacramento del
matrimonio. Ad Alessio e Maria l’augurio di vivere nella vita il
sacramento celebrato nella fede.

DATI STATISTICI DELL’ANNO 2016
La popolazione che vive nella parrocchia di San Miniato Basso
si aggira attorno a seimila e comprende non solo cattolici ma
anche Ortodossi, Evangelici, Testimoni di Geova e Musulmani
(in tutto circa 500).
Durante l’anno 2016 sono stati battezzati 33 bambini, hanno ri-
cevuto la cresima 22 adolescenti, sono stati ammessi alla Prima
Comunione 48 ragazzi.
Hanno celebrato il matrimonio in parrocchia solo cinque coppie.
Durante lo scorso anno i defunti sono stati 66.

NELLA FAMIGLIA 
PARROCCHIALE

Continua dalla prima pagina
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PARROCCHIA DI SAN MINIATO BASSO 
BILANCIO ANNO 2016

QHHGTVG"TCEEQNVG"FWTCPVG"NG"OGUUG 47054:.:: Eqorgpuq"Rcttqeq 74:.22
Qhhgtvg"ncuekcvg"kp"qeecukqpg"fk<" Wvgp¦g<
Dcvvgukok 30937.22 Gpgn 70495.73
Rtkoc"Eqowpkqpg ;52.22 Ogvcpq 34059;.59
Etgukoc 797.22 Eqpuwoq"ceswc ;66.78
Ocvtkoqpk 672.22 Vgnghqpq 797.86
Hwpgtcnk 60392.22 Urgug"rgt"nc"Hguvc"fgnnc"Ocfqppc"*knnwokpc¦kqpg."gee+ 70364.22
Qhhgtvg"tceeqnvg"rgt"nc"Hguvc"fgnnc"Ocfqppc" ;0279.22 Urgug"vkrqitchkejg 70646.22
Qhhgtvg"rgt"nc"Rcttqeejkc"g"rgt"nc"pwqxc"ejkguc"eqpugipcvg" Cfq¦kqpk"c"fkuvcp¦c 52;.::
fktgvvcogpvg"cn"rcttqeq 380;96.:9 Ocpwvgp¦kqpk"xctkg 30652.22
Qhhgtvg"tceeqnvg"rgt"nc"pwqxc"ejkguc"kp"xctkg"qeecukqpk 60:32.4; Tguvcwtq"rqtvqpg"ejkguc"Qpvtckpq 50722.22
Qhhgtvg"tceeqnvg"fwtcpvg"nc"dgpgfk¦kqpg"fgnng"hcokinkg 430:83.55 Ceswkuvq"vcinkcgtdc 622.22
Qhhgtvg"uwhhtcikq"g"ogoqtkc"fghwpvk 604;3.39 Eqorgvgp¦g"rcuukxg"g"urgug"dcpectkg"g"rquvcnk 558.8;
Qhhgtvg"tceeqnvg"kp"qeecukqpg"fgn"$Rcpg"fk"U0Cpvqpkq$ 3048:.37 Rtguvkvq"hcokinkc"dkuqipquc 40222.22
Qhhgtvg"rgt"wuq"Ucnc"Rcttqeejkcng ;92.22
Cfq¦kqpk"c"fkuvcp¦c :2.22
Tkodqtuq gpgn/ogvcpq 466.24Tkodqtuq"gpgn/ogvcpq 466.24

URGUG"EJKGUC"PWQXC

Ceeqpvq"tkocpgp¦c"urgug"gfknk 320222.22
Owvwq"swqvc"kpvgtguuk 320:;6.4:
Owvwq"swqvc"ecrkvcng 3:0989.46

"
VQVCNG"GPVTCVG ;40947.93 VQVCNG"WUEKVG 990;27.39

UCNFQ"RQUKVKXQ"C"RCTGIIKQ 360:42.76

Xkgpg tguq rwddnkeq kn Dkncpekq eqpuwpvkxq fgnnc rcttqeejkc fgnn)cppq
4238 crrtqxcvq fcn Eqpukinkq rgt ink chhctk geqpqokek pgnnc tkwpkqpg
fgn 3202304239 0 Uk tkpitc¦kcpq vwvvk eqnqtq ejg eqp ng nqtq qhhgtvg
jcppq eqpvtkdwkvq cnng urgug qtfkpctkg fgnnc rcttqeejkc g c swgnng
uvtcqtfkpctkg0

Dgpgfgvvk"Cndgtvq
Eqpvk"Octeq"*ecuukgtg+
Hkwocndk"Nwec"*ugitgvctkq+

Itquuq"Tchhcgng
Rcuswcngvvk"Tgpcvc
Vgorguvkpk"Uvghcpkc
fqp"Nwekcpq"Pkeeqnck

UKVWC¥KQPG"FK"ECUUC

Cvvkxq"cn"5303404237 690729.97

Ucnfq"rqukvkxq"iguvkqpg"4238 360:42.76

Eqpukuvgp¦c"fk"ecuuc 84054:.4;

Ukvwc¦kqpg"owvwq<
O v v :22 222 22Owvwq"gtqicvq :220222.22

Swqvc"ecrkvcng"rcicvc 333047:.:5

Swqvc"ecrkvcng"fc"rcictg 8::0963.39

EQNNGVVG"FKQEGUCPG
Pgnn)cppq"4238"kp"Rcttqeejkc."uqpq"uvcvg"tceeqnvg"qhhgtvg"rgt"$Ikqtpcvg"rctvkeqnctk$"
gf"kpxkcvg"cnnc"Ewtkc"fkqegucpc"g"cnnc"ectkvcu"rcttqeejkcng<

Okuukqpk 722.22
Tceeqnvc"Vgttgoqvq"Cocvtkeg 3922.22
Ectkvcu"fkqegucpc 3222.22
Ugokpctkq 522.22
Ikqtpcvc"ectkvc)"Rcrc 472.22
Tceeqnvc"Wetckpc 622.22
Ectkvcu"hcokinkc"owuwnocpc 3222.22

VQVCNG"EQNNGVVG 70372.22

Xkgpg tguq rwddnkeq kn Dkncpekq eqpuwpvkxq fgnnc rcttqeejkc fgnn)cppq
4238 crrtqxcvq fcn Eqpukinkq rgt ink chhctk geqpqokek pgnnc tkwpkqpg
fgn 3202304239 0 Uk tkpitc¦kcpq vwvvk eqnqtq ejg eqp ng nqtq qhhgtvg
jcppq eqpvtkdwkvq cnng urgug qtfkpctkg fgnnc rcttqeejkc g c swgnng
uvtcqtfkpctkg0



Mercoledì 1 marzo, giorno delle Ceneri, inizia que-
st’anno il nostro cammino verso la Pasqua.
Un cammino di quaranta giorni. Nella Bibbia il nu-
mero quaranta indica il tempo necessario per prepa-
rare l’incontro con Dio. Mosè rimase quaranta giorni
sul monte Sinai prima di ricevere la legge da Dio.
Gesù rimase quaranta giorni nel deserto, tentato dal
diavolo, prima di iniziare la sua missione.
Anche a noi è necessario un periodo di tempo per un
vero e profondo cambiamento di mentalità e di vita
(conversione) prima di partecipare al mistero della
morte e risurrezione del Signore nella Pasqua annuale.
Quando diciamo che la Quaresima è un cammino vo-
gliamo sottolineare l’impegno e la fatica che com-
porta la nostra conversione: si tratta di superare le
suggestioni del male per vivere nella libertà dei figli
di Dio.
Ma non è un cammino solitario: è tutta la chiesa, po-
polo di Dio che in questo tempo di grazia ritorna al
suo Signore.
Nel rito dell’imposizione delle Ceneri riconosciamo
che siamo una comunità di peccatori ma desideriamo
sperimentare il perdono del Padre misericordioso.
Possiamo dire che la Quaresima è, ogni anno, un dono
di Dio. E’ lo Spirito del Signore che ci da la gioia di
una vita nuova, una vita più buona.
Per questo non possiamo vivere la Quaresima senza la
preghiera personale e comunitaria.
Una preghiera che si fa ascolto attento della Parola di
Dio per aprire il nostro cuore al Signore e ai fratelli.
Le domeniche della Quaresima sono tappe fondamen-
tali di questo itinerario spirituale. Quest’anno ascolte-
remo nel Vangelo di Giovanni i racconti dell’incontro
di Gesù con la Samaritana, la guarigione del cieco
nato, la risurrezione di Lazzaro. Sono illuminanti ca-
techesi sul Battesimo. La Chiesa accompagna gli
adulti che riceveranno il Battesimo nella grande Ve-
glia pasquale, ma propone anche a tutti noi di rinno-
vare la grazia battesimale nella notte di Pasqua.
La preghiera, però, non solo apre il nostro cuore a Dio
ma ci fa vedere “con occhi nuovi” il nostro prossimo.
Alla preghiera devono seguire le opere dell’amore, le
opere di misericordia verso i poveri, gli ammalati, gli
emarginati.
“Chi non ama il proprio fratello che vede – ci ricorda
San Giovanni – non può amare Dio che non vede…
Chi ama Dio, ami anche il suo fratello”.
La penitenza quaresimale, dunque, è la condivisione,
l’aiuto concreto dato a chi soffre. Assumo uno stile di
vita più sobrio per aiutare chi soffre. C’è davvero bi-
sogno di una ventata di aria nuova, di aria di prima-
vera, nella nostra vita.
Buona Quaresima 
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Quaresima, il cammino di 
quaranta giorni verso la Pasqua

PROPOSTE PER LA QUARESIMA
MESSA FERIALE
Ogni sera, alle ore  18, nella chiesa della Trasfigurazione, viene ce-
lebrata la Messa. In Quaresima ci vengono proposte Letture parti-
colari che accompagnano il nostro cammino di conversione verso
la Pasqua.

CENACOLO DI VITA CRISTIANA
Si tiene ogni quindici giorni, il mercoledì, alle ore 21,30, presso al-
cune famiglie della parrocchia. La domenica precedente viene in-
dicato nome e indirizzo della famiglia che ci ospita ed è ben lieta
di accogliere chi desidera partecipare.
L’incontro prevede la lettura del Vangelo di Matteo, un momento
di riflessione e di confronto per vivere la parola di Gesù nella vita
quotidiana. 

VIA CRUCIS
Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 21,30, nella chiesa della Tra-
sfigurazione, si tiene la “Via Crucis”, una devozione popolare che
ci propone di meditare i vari momenti della Passione di Gesù.

I SALVADENARI DELLA QUARESIMA
Si possono ritirare in chiesa, sono piccole scatole di cartone ce ser-
vono a raccogliere i risparmi quaresimali, serviranno per aiutare i
Missionari. Si riporteranno a Pasqua.



Notizie in breve
la via maestra 5

PER LA PIAZZA 
DELLA CHIESA
Il Consiglio Comunale di San Miniato,
nella riunione del 19 gennaio scorso,
ha approvato all’unanimità la variante
al Piano attuativo per la costruzione
della nuova chiesa, concordato tra il
comune e la parrocchia.
La variante approvata prevede la ces-
sione al Comune del terreno sul fronte
della via Tosco Romagnola dove l’am-
ministrazione comunale provvederà a
realizzare il parcheggio.
Si è trattato di un primo passo impor-
tante. Si dovrà ora firmare la conven-
zione tra Comune e parrocchia. Si
spera che i prossimi passaggi avven-
gano senza lungaggini in modo da ar-
rivare alla definitiva sistemazione
della piazza della chiesa.

PREGHIERA ECUMENICA
La sera del 19 gennaio, durante la Set-
timana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani (18-25 gennaio), anche nella
nostra chiesa c’è stata una particolare
preghiera ecumenica: abbiamo pre-
gato insieme ad alcune badanti Orto-
dosse provenienti dalla Georgia e
dalla Romania. Gli Ortodossi sono i
cristiani dell’oriente da molti secoli,
per incomprensioni e motivi politici,
separati dai cattolici. Professiamo la
stessa fede in Gesù, Figlio di Dio,
morto e risorto per la nostra salvezza.
Ci separano tradizioni diverse nel
culto ma celebriamo gli stessi sacra-
menti.
Nella comune preghiera abbiamo chie-
sto perdono a Dio per il muro di in-
comprensioni, di intolleranza, di
mancanza di amore che lungo i secoli
è stato costruito tra le nostre chiese.
L’amore di Cristo ci spinge verso la ri-
conciliazione. Una riconciliazione, una
conoscenza reciproca che ha bisogno
anche di piccoli segni come quello di
incontrarci per pregare insieme.
E’ stato bello vedere le badanti orto-
dosse accendere le loro piccole candele
e pregare nella loro lingua davanti al-

l’icona di Maria, Madre della tene-
rezza, dipinta proprio da un icono-
grafo ortodosso.

LA GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO
L’Associazione coltivatori diretti delle
province di Pisa e Livorno, quest’anno
si è ritrovata a San Miniato Basso per
la giornata del Ringraziamento.
Sabato 10 dicembre, molti agricoltori
insieme ai dirigenti e agli impiegati
dell’Associazione hanno partecipato
alla Messa festiva presieduta dal Ve-
scovo Andrea Migliavacca. La celebra-
zione, caratterizzata dalla gratitudine
alla provvidenza di Dio per i raccolti,
ha visto la presentazione all’altare di
numerosi cesti ricolmi di prodotti agri-
coli. Si è voluto così riconoscere la fa-
tica dell’uomo nel coltivare la terra ma
anche la protezione del Signore.
I prodotti agricoli portati all’altare
sono stati distribuiti, dalla Caritas, a
famiglie bisognose.
La Giornata del Ringraziamento si è
conclusa, sulla piazza della chiesa, con
la benedizione dei trattori da parte del
Vescovo.
Una occasione, questa, per rivolgere il
nostro ringraziamento a tutti gli agri-
coltori che con il loro lavoro, assicu-
rano la produzione dei frutti della
terra necessari per la vita dell’uomo.

TERZA RASSEGNA DEI
PRESEPI IN FAMIGLIA
Il tema dato quest’anno alla Rassegna
dei Presepi è stato quello dell’acco-
glienza. Nei circa quaranta Presepi vi-
sitati da Elena e Marco Lami non è
mancata la fantasia e la creatività. La
nascita di Gesù è stata rappresentata
con i materiali più strani sia all’interno
delle abitazioni come negli spazi
esterni.
Sabato 14 gennaio, nel pomeriggio, in
sala parrocchiale, è stato possibile, at-
traverso la proiezione delle foto, am-
mirare tutti i Presepi. 
A tutti i partecipanti alla Rassegna è

stato consegnato l’Attestato di parteci-
pazione.
La Rassegna intende valorizzare la tra-
dizione del Presepe nelle nostre fami-
glie.

LA GIOIA 
DEL VANGELO
In quest’anno, l’Esortazione di
Papa Francesco su La gioia del Van-
gelo” (Evangelii gaudium) ci viene
proposta come testo da conoscere e
sul quale riflettere per rinnovare la
vita delle nostra comunità cristiane.
Il Vescovo Andrea nella sua Lettera
pastorale scrive: “Desidero che in
ogni ambito di vita ecclesiale si tro-
vino forme e momenti, occasioni
per confrontarci insieme sulle scelte
pastorali e sulla vita ecclesiale ordi-
naria per comprendere quali cam-
mini, cambiamenti, rinnovamenti
adottare per essere Chiesa del Van-
gelo come chiede il Papa”.
Durante la Quaresima, in parroc-
chia, ci saranno due occasioni per
conoscere l’Esortazione del Papa e
avviare una riflessione sul rinnova-
mento al quale è chiamata anche la
nostra comunità parrocchiale.
Ci incontreremo in sala parroc-
chiale mercoledì 15 marzo e mer-
coledì 29 marzo, alle ore 21,30.
L’invito a partecipare è rivolto a
tutti e in modo particolare a coloro
che sono impegnati nelle varie atti-
vità parrocchiali: catechisti, membri
del Consiglio Pastorale, volontari
Caritas.
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La benedizione delle famiglie
Carissimi, vi presento, come ogni anno, il pro-
gramma della visita alle famiglie per la bene-
dizione pasquale.
Per il parroco è una bella occasione per incon-
trarvi nelle vostre case. Ci saranno soprattutto
gli anziani. So bene che ad alcune famiglie, per
motivi di lavoro, non sarà possibile, essere a
casa nel giorno indicato.
Rinnovo la disponibilità a tornare nel giorno e
nell’ora per voi più comoda: basta telefonare in
parrocchia (0571 419544) per concordare la vi-
sita. Anche quest’anno non potrò passare per-
sonalmente in tutte le strade: mi aiuterà Padre
Giuseppe e, in alcuni giorni, il diacono Mas-
simo Meini che fa servizio in parrocchia.
Chiedo scusa anticipatamente per possibili ri-
tardi o cambiamenti di programma dovuti a
imprevisti impegni pastorali. 
Vi ringrazio dell’accoglienza e anche delle of-
ferte che lascerete per la parrocchia. Leggendo
il resoconto economico vi renderete conto come
vengono impiegate. Quest’anno abbiamo anche
il progetto della sistemazione della piazza della
chiesa e, come sapete, una parte sarà realizzata
a spese dell’amministrazione comuanale e l’al-
tra sarà a carico della parrocchia. Sono certo
della vostra generosità e ve ne sono grato.

Don Luciano

PRIMA SETTIMANA
Lunedì 20 Febbraio
Ore 9 via dei Prati - via Serao.

Martedì 21 Febbraio
Ore 9 via Capuana - via De Sanctis - via
Villari - via del Piano - via Deledda

Mercoledì 22 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: da via Ca-
puana all’incrocio con via dei Beccai - Via
Verga.
Ore 14,30 Via Nievo

Giovedì 23 Febbraio
Ore 9 via dei Beccai -  via Leopardi.
Ore 14,30 Via della Vigna

Venerdì 24 Febbraio
Ore 9 via Poliziano. Scuola Elementare
“Don Milani”

SECONDA SETTIMANA
Lunedì 27 Febbraio
Ore 9 via Pulci - via Goldoni - via Metasta-
sio - via Ariosto.
Ore 14,30 via Tasso.

Martedì 28 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: dall’incrocio

di Via dei Beccai fino al semaforo “sul
ponte”. Piazzetta Ugo Foscolo - via Pe-
trarca.

Mercoledì 1 Marzo
Ore 9 via Candiano fino al cavalcavia della
superstrada -  via Boccaccio.

Giovedì 2 Marzo
Ore 14,30 via Berlinguer -  via Nenni.

Venerdì 3 Marzo
Ore 9 via Pozzo.

TERZA SETTIMANA
Lunedì 6 Marzo
Ore 9 via Rovani -  via Aleardi.
Ore 14,30 via Fontevivo

Martedì 7 Marzo
Ore 9 via Pinocchio.
Ore 14,30 via Torta – Piazza Cuoco – via
Porta.

Mercoledì 8 Marzo
Ore 9 via Tosco Romagnola: dall’incrocio
di via Fontevivo al semaforo “sul ponte”.
Ore 14,30 Scuola Primaria “Dante Ali-
ghieri”

Giovedì 9 Marzo
Ore 14,30  via Fogazzaro - via Pascoli.

Venerdì 10 Marzo
Ore 9 via Manzoni - via De Amicis.

QUARTA SETTIMANA
Lunedì 13 Marzo
Ore 9 via Aldo Moro: dal semaforo “sul
ponte” fino all’incrocio con via Belli.
Ore 14,30 via Machiavelli - via Belli.

Martedì 14 Marzo
Ore 9 via Aldo Moro: dall’incrocio con via
Belli fino a completamento.

Mercoledì 15 Marzo
Ore 9 Piazza della Pace - via Alfieri. 

Giovedì 16 Marzo
Ore 9 viale Marconi: dal semaforo “sul
ponte” fino al cavalcavia della superstrada

Venerdì 17 Marzo
Ore 9 via Pirandello - via Giusti - via Pa-
rini.

QUINTA SETTIMANA
Lunedì 20 Marzo
Ore 9 via Fermi - via Meucci - via Morante.
Ore 14,30 via dei Fossi - Piazza Stazione.

Martedì 21 Marzo
Ore 9 viale Marconi: dal cavalcavia della
superstrada al sottopassaggio della ferro-
via.
Ore 14,30 viale Marconi oltre la stazione.

Mercoledì 22 Marzo
Ore 9 via Capponi - Piazza Rodari.
Ore 14,30 via Selene - via Pacinotti - via
Bologna. 

Giovedì 23 Marzo
Ore 9 via Volta.

Venerdì 24 Marzo
Ore 9 via Asmara fino alla Fattoria di Sca-
letta - via Montessori.

SESTA SETTIMANA
Lunedì 27 Marzo
Ore 9 via Asmara: dalla Fattoria di Scaletta
al confine con Roffia - via Candiano oltre
la ferrovia.

Martedì 28 Marzo
Ore 9 via Fratelli Bandiera - via D’Antona
- via Ruffilli – via Sapri – via del Biagio-
nato

Mercoledì 29 Marzo
Ore 9 via Tosco Romagnola: dal semaforo
“sul ponte” fino al n° 362 per i numeri pari
e al n° 389 per i numeri dispari - Piazza
Pertini.
Ore 14,30 via Calatafimi - via Casine. 

Giovedì 30 Marzo
Ore 9 via Tosco Romagnola: dai numeri
364 e 391 al confine con Cigoli - via Ca-
vour - via Teano

Venerdì 31 Marzo
Ore 9 via Martiri di Belfiore - via Pizzigoni

SETTIMA SETTIMANA
Lunedì 3 Aprile
Ore 9 via Codignola - via Ardigò.
Ore 14,30 via Capitini - via Aporti (abita-
zioni) - via Lambruschini.

Martedì 4 Aprile
Ore 9 via dei Mille – Centro Commerciale
“Il Castellonchio” - via Pestalozzi.

Mercoledì 5 Aprile
Ore 9 Zona artigianale

Giovedì 6 Aprile
Ore 14,30 via Aporti (uffici) – via Agazzi.

Venerdì 7 Aprile
Ore 9  Zona commerciale. 
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Il presepe vivente
Il presepe vivente è ormai conosciuto
e apprezzato oltre i nostri confini. Lo
hanno dimostrato i numerosi visita-
tori, venuti anche da lontano, presenti
il giorno di Santo Stefano e anche
quelli che, sfidando il freddo pun-
gente, sono venuti nel pomeriggio del-
l’Epifania. In Toscana, il Presepe di
San Miniato Basso si colloca al primo
posto per il numero delle comparse:
centocinquanta persone, compresi
tanti ragazzi, che si mettono nei panni
dei personaggi della Palestina di due-
mila anni fa.
La sfilata di tutte le comparse, con i ca-
valli e i soldati romani, che dal viale
Marconi, percorrendo la via Tosco Ro-
magnola, raggiunge piazza della
chiesa, è già uno spettacolo da vedersi.
La rappresentazione, poi, inizia con la
scena dell’annuncio dell’Angelo a
Maria, prosegue con la visita di Maria
a Elisabetta, per condurci a Betlemme
dove Maria e Giuseppe, giunti per il
censimento, cercano un alloggio per la
notte. Non c’è posto; qualcuno indica
loro una stalla abbandonata. E’ lì, nella
capanna, tra l’asino e il bue, che nasce
Gesù: un bambino vero in braccio alla
mamma. Il gruppo del Presepe si pro-
poneva, attraverso la rappresenta-
zione, di rendere visibile a tutti,
specialmente ai più piccoli, la pagina
del Vangelo che racconta la nascita del
Salvatore. Si può dire che l’intento è
stato raggiunto in pieno. La gente si è
mescolata ai personaggi del Presepe,
ha sostato, insieme ai pastori, stupita,
davanti alla natività. Il coro parroc-
chiale e i Pueri Cantores con i tradizio-
nali canti natalizi hanno contribuito a
creare un clima di attenzione e rifles-
sione. Tra gli spettatori, insieme al Ve-
scovo Andrea, il Presidente del
Consiglio Regionale della Toscana, Eu-
genio Giani, e il Sindaco Vittorio Gab-
banini. Trasformare la piazza della
chiesa nella Betlemme dei tempi di
Gesù non è stata impresa facile. Ha ri-
chiesto tanto impegno che il gruppo
del Presepe ha portato avanti con pas-
sione, per diverse settimane, lavo-

rando soprattutto di notte, dopo il la-
voro quotidiano. Ci vuole davvero
una grande passione. Tante altre per-
sone, in modi diversi, hanno reso pos-
sibile questa bella manifestazione. Era

doveroso un ringraziamento. E’ stato
fatto sabato 21 gennaio nella cena, in
sala parrocchiale, alla quale hanno
partecipato duecento persone.
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Calendario delle iniziative
Lunedì 6 febbraio
Ore 21,15 Secondo incontro in prepara-
zione al matrimonio

Mercoledì 8 febbraio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Sabato 11 febbraio
Giornata del malato

Domenica 12 febbraio
Dopo ogni Messa verranno consegnate le
schede per eleggere il nuovo Consiglio pa-
storale parrocchiale

Lunedì 13 febbraio
Ore 21,15 Terzo incontro in preparazione al
matrimonio

Mercoledì 15 febbraio
Ore 21,30 Incontro per i giovani

Domenica 19 febbraio
Si riportano le schede per eleggere il Con-
siglio pastorale parrocchiale. Alla Messa
delle ore 11 viene consegnata la Bibbia alle
coppie che si preparano al matrimonio
Ore 17 Incontro per i genitori dei ragazzi
che si preparano alla Messa di prima Co-
munione

Lunedì 20 febbraio
Ore 21,15 Quarto incontro in preparazione
al matrimonio

Martedì 21 febbraio
Ore 21,30 Riunione dei catechisti

Mercoledì 22 febbraio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 24 febbraio
Ore 21,30 Incontro per i genitori dei ra-
gazzi che si preparano alla Cresima

Sabato 25 febbraio
Ore 9  Messa al Cimitero

Lunedì 27 febbraio
Ore 21,15 Quinto incontro in preparazione
al matrimonio

Martedì 28 febbraio
Ore 20 in sala parrocchiale: festa di carne-
vale

Mercoledì 1 marzo – Le Ceneri 
Inizio della Quaresima
Giorno di digiuno e di astinenza dalla
carne
Ore 18  Messa e imposizione delle Ceneri

Ore 20 In sala parrocchiale: cena a pane e
acqua
Ore 21,30 Messa e imposizione delle Ce-
neri

Giovedì 2 marzo
Ore 21,30 Riunione del nuovo Consiglio
pastorale parrocchiale

Venerdì 3 marzo 
Primo venerdì del mese
Ore 17 Adorazione eucaristica
Ore 18 Messa
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 5 marzo
Prima domenica di Quaresima
Ore 17 Incontro per i genitori dei ragazzi di
seconda elementare

Lunedì 6 marzo
Ore 21,15 Sesto incontro in preparazione al
matrimonio

Martedì 7 marzo
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Mercoledì 8 marzo
Ore 21,15 a San Romano: Presentazione
dell’Esortazione di Papa Francesco “Amo-
ris Laetitia”

Giovedì 9 marzo
Ore 21,30 Incontro del gruppo “Giovani
famiglie in cammino”

Venerdì 10 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 12 marzo
Seconda Domenica di Quaresima
Ore 17 Riunione dei genitori dei ragazzi di
quinta elementare

Lunedì 13 marzo
Ore 21,15 Settimo incontro in preparazione
al matrimonio

Mercoledì 15 marzo
Ore 21,30 In sala parrocchiale: riflessione
sull’esortazione di Papa Francesco su “La
gioia del Vangelo”

Venerdì 17 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 19 marzo
Terza Domenica di Quaresima
Ore 17 Incontro per i genitori dei ragazzi di
Prima media

Lunedì 20 marzo
Ore 21,15 Ottavo incontro in preparazione
al matrimonio

Mercoledì 22 marzo
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 24 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Sabato 25 marzo
Annunciazione del Signore
Ore 9 Messa al cimitero
“Ventiquattro ore per il Signore”: dal po-
meriggio del sabato al pomeriggio della do-
menica è possibile sostare in chiesa per la
preghiera e per il sacramento della Riconci-
liazione.

Domenica 26 marzo
Quarta Domenica di Quaresima
Ore 16 Ritiro spirituale per i genitori e i ra-
gazzi che si preparano alla Cresima
Ore 18 Messa per i genitori e i ragazzi

Lunedì 27 marzo
Ore 20 Conclusione degli incontri in prepa-
razione al matrimonio

Martedì 28 marzo
Ore 21,30 Riunione dei catechisti

Mercoledì 29 marzo
Ore 21,30 in sala parrocchiale: riflessione
sulla esortazione di Papa Francesco su “La
gioia del Vangelo”

Giovedì 30 marzo
Ore 21,30 Incontro per i genitori di terza
elementare

Venerdì 31 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 2 aprile
Quinta Domenica di Quaresima
Ore 16 ritiro spirituale per i genitori e i ra-
gazzi che si preparano alla Messa di Prima
comunione
Ore 18 Messa per genitori e ragazzi 

Mercoledì 5 aprile
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 7 aprile
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 9 aprile 
Domenica delle Palme


