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Natale, Dio con noi
La pagina del Vangelo di
Luca che leggiamo la notte di
Natale, è un invito a contemplare l’evento della nascita di
Gesù.
Certamente, il personaggio
centrale del racconto è il Bambino dato alla luce da Maria,
ma rimane in silenzio, solitario, adagiato in una mangiatoia per animali in cui non
metteremo mai nessun bambino. Attorno a lui, però, si
muovono tante persone:
Maria e Giuseppe che hanno
affrontato il lungo viaggio da
Nazaret a Betlemme per il
censimento ordinato dall’imperatore Cesare Augusto. I
pastori che, mentre vegliavano il gregge nella notte,
hanno visto la grande luce,
hanno accolto l’invito dell’angelo e si sono messi in cammino per cercare il Salvatore.
Quando, nelle nostre case, costruiamo il presepe, cerchiamo di ricostruire il
racconto del Vangelo: Maria
che, con amore, ha fasciato il figlio e rimane ad adorarlo insieme a
Giuseppe. I pastori che si dirigono
verso Gesù. Tutti i personaggi del presepe si muovono verso il Bambino,
parlano di lui.
Ma che cosa ci dice il racconto del Natale? Qual è la lezione che apprendiamo dal presepe?
Il racconto del Natale ci dice innanzitutto chi è Dio. Siamo abituati a pensare a Dio come qualcuno di grande,
immenso, infinito, onnipotente dal
quale aspettiamo dei benefici. Gesù,
nel presepe, ci insegna che non solo
Dio è grande, immenso, eterno ma si è

fatto uomo, uno di noi. Condivide i bisogni dell’uomo, la sofferenza, la mancanza di casa, la povertà, l’esilio.
E’ vero. Il presepe ci rivela aspetti sconosciuti di Dio: la capacità di farsi piccolo, povero, di donare se stesso senza
riserve. Ci rivela che Dio è amore capace di donarsi all’uomo fino alla
morte di croce.
“Il Verbo – ci ricorda il Vangelo di Giovanni – si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.” Gesù è
l’Emmanuele annunziato dai profeti: il
“Dio con noi”.
A Natale celebriamo il mistero di Dio
che ha assunto la nostra condizione

mana per comunicarci la sua
vita divina.
Dio che si fa uomo entra in un
mondo segnato dalla violenza,
sconvolto dall’egoismo, dalle
guerre, dalla cattiveria degli uomini. Viene in mezzo a noi, non
come giudice per castigare, punire, ma viene per amare i peccatori, per perdonare, per
portare pace a tutti. Viene con la
dolcezza e la debolezza di un
bimbo indifeso. Si mette dalla
parte dei poveri, di coloro che
non contano.
Allora, se come i pastori di Betlemme, anche noi, oggi, vogliamo cercare Dio dobbiamo
cercarlo nelle realtà piccole, povere, semplici. Nella parola del
Vangelo che ascoltiamo, nei
segni umili dei sacramenti, nei
poveri, nei gesti di amore verso
i fratelli. Dobbiamo andare
controcorrente: Dio non si trova
nel “Natale consumistico” a cui
ci ha abituato la nostra società.
C’è nel Natale di Gesù una carica rivoluzionaria che non possiamo disperdere. Non
lasciamoci rubare la gioia del vero Natale. L’augurio di Buon Natale, allora,
è l’augurio di accogliere la lezione che
ci viene dal racconto del Vangelo, per
ritrovare occhi semplici capaci di “vedere Dio” nella nostra vita quotidiana.
Don Luciano

Il giorno di Natale, alle ore 11,
il vescovo Andrea Migliavacca
celebrerà la Messa nella chiesa
della Trasfigurazione
a San Miniato Basso
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Incontrare il Natale
NELLA FAMIGLIA
PARROCCHIALE
SONO RINATI NEL BATTESIMO
Cecconi Flavio, figlio di Daniele e
Lisa Lotti, 8 ottobre,
Mancini Massimo, figlio di Sandro e
Francesca Starnotti, 5 novembre
Li accogliamo con gioia nella comunità
parrocchiale
CI HANNO PRECEDUTO NELLA
CASA DEL PADRE
Malucchi Rino, di ani 95, 29 settembre;
Bernini Loriana in Maestrini, di anni
71, 6 ottobre;
Freschi Carlo, di anni 73, 8 ottobre
Quitadamo Antonio, di anni 62,
17 ottobre;
Chesi Cesarina vedova Gronchi,
di anni 94, 31 ottobre;
Iserani Liliana vedova Salvadori,
di anni 90, 2 novembre;
Beccari Luciana vedova Landi,
di anni 65, 3 novembre;
Magherini Silvano, di anni 87,
5 novembre;
Maioli Giuseppe, di anni 89,
19 novembre.
Macaluso Antonio, di anni 90,
28 novembre.
Li ricordiamo nella preghiera
DUE CENTENARIE
IN PARROCCHIA
A distanza di un mese l’una dall’altra,
due donne hanno raggiunto il traguardo dei cent’anni.
Rosa Gaetani vedova Schena è nata
a Leporano (Taranto) il 26 ottobre
1917.
Ambertina Macchi vedova Mancini è
nata a San Miniato il 29 novembre
1917.
Alle due centenarie i rallegramenti e gli
auguri di tutta la comunità parrocchiale.

RASSEGNA DI PRESEPI IN FAMIGLIA
La parrocchia organizza la
quarta rassegna di presepi
in famiglia. Quest’anno proponiamo il tema della pace.
La rassegna vuole continuare la tradizione di costruire il presepe in ogni
famiglia, anche di piccole
dimensioni, appoggiando
su un mobile le statuine di
Gesù bambino, Maria e
Giuseppe perché costituisca
in ogni casa un punto di riferimento nel periodo di Natale. Le statuine di Gesù
bambino da porre nel presepe verranno benedette in chiesa dopo le Messe di
domenica 24 dicembre. Per partecipare alla rassegna è necessario lasciare il
proprio nome, indirizzo e telefono in parrocchia. Nei giorni dopo Natale, fino
al 14 gennaio, alcuni catechisti verranno a visitare i presepi e scattare delle foto.
Sabato 13 gennaio, alle ore 15,30, in sala parrocchiale verranno proiettate le
foto dei presepi e sarà consegnato a tutti un attestato di partecipazione.

E’ TUTTO PRONTO PER IL PRESEPE VIVENTE
Il presepe vivente di San
Miniato Basso, giunto quest’anno all’ottava edizione,
è ormai un evento importante nella Terra dei presepi,
vi
partecipano
centinaia di persone. Il
gruppo del presepe è già al
lavoro da diverse settimane: c’è da trasformare la
piazza della chiesa in un
villaggio palestinese di
duemila anni fa. Ci sono da individuare e preparare decine di comparse che si
mettono nei panni dei personaggi per ricostruire la nascita di Gesù a Betlemme.
Sono previste , come ogni anno, due rappresentazioni: il 26 dicembre e il 6 gennaio 2018, alle ore 16. Quest’anno il villaggio palestinese si animerà e sarà
aperto ai visitatori fin dall’inizio, mentre, in un secondo momento, entreranno
in scena i personaggi del presepe.

FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 31 dicembre celebriamo la festa della Santa Famiglia. Una bella occasione per ringraziare il Signore per la gioia che ci dà nel vivere in una famiglia. Alla Messa delle ore 11 festeggeremo insieme le coppie che durante l’anno
pastorale 2017 hanno ricordato il cinquantesimo e il venticinquesimo del loro
matrimonio e anche gli sposi che in quest’anno si sono uniti nel sacramento
del matrimonio.
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Spese straordinarie in parrocchia

Da qualche anno, sul lato sinistro
esterno della chiesa dei Santi Stefano e Martino, il distacco di pezzi
d’intonaco si è fatto sempre più evidente, anche l’esterno dei locali
della Caritas parrocchiale aveva bisogno di interventi urgenti per il ripristino degli intonaci. Il Consiglio
parrocchiale per gli affari economici ha deciso di intervenire, anche

in considerazione della prossima riqualificazione di tutta l’area della
piazza della chiesa. I lavori, autorizzati dalla Soprintendenza, sono
stati affidati all’impresa edile Edil
K di Kajmaku & c. di Fucecchio e
dovrebbero terminare nelle prossime settimane. Il preventivo indicava una spesa di € 20.000,00 ma,
in corso d’opera, il distacco degli

A GENNAIO INIZIERANNO
I LAVORI PER LA PIAZZA
DELLA CHIESA
La notizia ufficiale è di questi giorni: la ditta Diddi
s.r.l. di Pistoia, che ha vinto la gara, ha ricevuto
l’incarico dal Comune di San Miniato per la realizzazione della piazza della chiesa sul terreno ceduto
dalla parrocchia all’Amministrazione comunale.
Nella riunione della Consulta di San Miniato Basso
che si è tenuta nella sala parrocchiale venerdì 17
novembre, il Sindaco Vittorio Gabbanini e l’assessore Marzia Fattori hanno affermato che i lavori
potrebbero iniziare già lunedì 8 gennaio 2018. La
ditta Diddi ha novanta giorni di tempo per la realizzazione del progetto. Il Consiglio per gli Affari
economici della parrocchia prenderà contatti con la
stessa ditta per affidargli anche la realizzazione
della piazza pedonale sul terreno prospicente la
chiesa della Trasfigurazione, che resta di proprietà
della parrocchia. I lavori finanziati dal Comune e
quelli finanziati dalla parrocchia, secondo gli accordi stabiliti, devono essere realizzati contemporaneamente. La nuova piazza potrebbe essere
realizzata entro il mese di aprile.

intonaci è risultato maggiore del
previsto per cui dovremo aggiungere qualche migliaio di euro. La
spesa di questa manutenzione straordinaria è completamente a carico
della comunità parrocchiale.
Il Consiglio degli Affari economici
rivolge a tutti l’invito a contribuire
a questa spesa straordinaria. I modi
sono diversi: si può mettere un’offerta generosa nelle elemosine che
si raccolgono alle Messe, si può
consegnare personalmente al parroco il proprio contributo, si può
fare una donazione alla parrocchia
sul conto alla Cassa di Risparmio di
San Miniato.
Contiamo, come sempre, sulla generosità di tutti specialmente nel
periodo delle feste di Natale.
Ringraziamo anticipatamente per il
vostro contributo.
Il Consiglio per gli Affari economici

Il messaggio del Papa
per la Giornata della Pace
Ogni anno, ormai da
cinquantun’anni, il
primo gennaio, siamo
invitati a riflettere e pregare per la pace. Papa
Francesco, nel messaggio per il Capo d’Anno
2018 dal titolo “Migranti
e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, invita ad abbracciare e accogliere chi fugge da guerre e fame. I migranti - sottolinea il Papa - non arrivano a mani vuote ma con un bagaglio
di coraggio e capacità che arricchiscono le nazioni che li accolgono. In molti paesi di destinazione si è largamente diffusa la
retoria che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l’onere
dell’accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità
umana che si deve riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di
Dio. Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a fini politici, anzichè costruire la pace, seminano violenza,
discriminazione raziale e xenofobia, che sono fonte di grande
preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di
ogni essere umano. Papa Francesco conclude il suo messaggio
invitando i cristiani ad accogliere, proteggere, promuovere e
integrare i migranti.
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La prima Messa
di don Massimo Meini
Eravamo in tanti a riempire la Cattedrale, nel pomeriggio di domenica 29 ottobre, per partecipare all’ordinazione di due nuovi
preti: Massimo Meini e Luca Carloni.
Il Vescovo Andrea, nel silenzio della grande assemblea, ha compiuto il gesto semplice degli Apostoli: ha steso le mani sui due
giovani invocando su loro la grazia dello Spirito Santo. Ha pregato perché nel servizio al popolo di Dio possano imitare
l’amore di Gesù buon Pastore. Anche i molti sacerdoti presenti
hanno imposto le mani su Massimo e Luca e, con un abbraccio
fraterno, li hanno accolti con gioia nel presbiterio diocesano. Infine i due nuovi presbiteri, rivestiti delle vesti sacerdotali, hanno
concelebrato la loro prima Eucaristia insieme al Vescovo e ai
preti presenti.
I fedeli hanno seguito il rito dell’ordinazione con intensa partecipazione alla preghiera e al canto. Il dono di due nuovi preti è
stato accolto con gioia e gratitudine da tutta la Chiesa diocesana.
Il primo novembre, nella solennità di Tutti i Santi, Don Massimo
ha celebrato la prima Messa nella nostra chiesa della Trasfigurazione dove nell’ultimo anno ha svolto il servizio di diacono.
Insieme a numerosi fedeli erano presenti i genitori e la nonna
del nuovo sacerdote. Il coro parrocchiale e il gruppo dei Pueri
Cantores hanno contribuito a rendere festosa la celebrazione.
Don Massimo ha presieduto l’Eucaristia concelebrata dal Proposto e da Padre Giuseppe.
Al termine della Messa, Don Luciano, a nome della comunità
parrocchiale, ha ringraziato Don Massimo e come segno di gratitudine e di augurio gli ha consegnato il dono della parrocchia:
una piccola icona, realizzata a mano, della Madre di Dio della
Tenerezza. Un’immagine preziosa, segno della presenza della
Vergine Maria che accompagnerà il nuovo sacerdote nel suo ministero.
Un bel gruppo di persone si sono trattenute a pranzo con Don
Massimo, in sala parrocchiale, e lo hanno salutato augurandogli
una buona permanenza a Roma per completare gli studi teologici. Contento per l’accoglienza e l’amicizia, Massimo ha ringraziato tutti ed ha promesso di tornare quando gli sarà possibile.

Una serata per la musica
Tre cori di bambini, i Pueri Cantores di San Miniato, i Piccoli
cantori di San Nicola e Santa Lucia di Pisa, le Voci Bianche di
Orentano, hanno animato i canti nella Messa festiva di Sabato
25 novembre, in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona
dei musicisti. Al termine della Messa, ogni gruppo ha offerto
un omaggio musicale eseguendo un canto. Molto applauditi
i tre gruppi corali che insieme ai genitori hanno concluso la
festa con la cena in sala parrocchiale.

INSERTO SPECIALE

a cura della

FRATERNITA DI MISERICORDIA
SAN MINIATO BASSO
O.N.L.U.S.

Piazza V. Cuoco, 9 - San Miniato Basso - E-mail: misericordiasmb@libero.it

A tutte le famiglie di San Miniato Basso
Care famiglie,
siamo giunti al termine di un anno di intensa attività per la
Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso, fedele al
suo compito di rispondere, con umiltà , spirito di carità, impegno, serietà e competenza ai tanti bisogni, non solo materiali, ma anche morali, sociali e spirituali di una popolazione
sempre crescente in un territorio ricco di risorse, ma anche
di molteplici problemi.
Vogliamo, insieme a voi, ripercorrere brevemente il cammino recente. Abbiamo ricoperto, con i mezzi di trasporto
sanitario e sociale, ben trecentomila chilometri, con un forte
aumento rispetto al 2016, grazie alla disponibilità e dedizione dei nostri volontari e dipendenti, e questo dà la misura
dei servizi svolti in svariate direzioni, per e dagli ospedali,
per visite specialistiche, assistenza a persone in difficoltà,
senza contare il lavoro efficiente della Protezione civile, con
interventi sugli incendi boschivi, smottamenti, alluvioni, terremoti, sempre nella ferma volontà di salvare vite umane,
di mettere in atto le opere di misericordia, che sono il tratto
distintivo della nostra Associazione. Per questo ci siamo dotati anche di una nuova ambulanza, oltre a rinnovare il
parco macchine in nome della sicurezza dei trasportati e dei
tanti volontari e dipendenti che quotidianamente sono
pronti a intervenire dove le necessità chiamano. Ci è particolarmente caro, per questo, il momento tutto spirituale
della vestizione in chiesa di nuovi volontari, quest’anno ben
nove, una cerimonia carica di emozione che apre alla speranza di un volontariato ancora vitale, che si consolidi, sappia favorire l’inclusione in nome della solidarietà e dell’aiuto
reciproco.
Tre sono comunque gli eventi significativi del 2017, che meritano una particolare menzione: la nuova sede del Centro
anziani “Fraternamente insieme”, l’insediamento alla Misericordia della Casa della Salute, la definizione del progetto
della costruzione di un nuovo lotto della sede della Fraternita:
- su concessione della Cassa di Risparmio di San Miniato, a
cui va la nostra profonda gratitudine, gli anziani e il personale del Centro godono ora di spazi autonomi presso il Cen-

tro “I Cappuccini”, in Via Calenzano a San Miniato, pur rimanendo questa un’attività della Misericordia. Il 4 Ottobre
2017, con una bella cerimonia, alla presenza del Vescovo,
Monsignor Andrea Migliavacca, del Sindaco, Vittorio Gabbanini, delle più importanti autorità militari, dei rappresentanti della CRSM, Dott.ri Bandini e Piacentini, e del Prof.
Sladojevic della Fondazione CRSM, che sostiene da sempre
Il Centro anziani, delle famiglie e degli ospiti è avvenuta
l’inaugurazione.
- adesso la sede della Fraternita a San Miniato Basso accoglie i servizi della Casa della Salute, i medici di famiglia, gli
specialisti, gli spazi per la ginnastica adattata (AFA), frequentatissima, per i Corsi di livello base e avanzato rivolti a
volontari soccorritori, mentre continuano tutte le attività relative al Natale, ai Corsi di ricamo, alle adozioni a distanza,
tutto quanto concerne dunque le opere di misericordia.
- ora attende tutti noi un importante progetto, una nuova
sfida, quella della costruzione di un altro lotto in un terreno
posto dietro l’edificio attuale, sempre nell’intento di dare
voce e risposta ai tanti bisogni di aiuto, di aggregazione, di
assistenza che caratterizzano il nostro paese e quelli limitrofi. A breve avranno inizio i lavori che sono espressione
dell’entusiasmo, della voglia di fare bene per gli altri, della
presenza costruttiva di un’Associazione che è cresciuta in
tempi rapidi e vuole con determinazione concretizzare lo
spirito di iniziativa, di misericordia che anima il popolo di
San Miniato Basso, attivo e solidale.
Per questo Vi chiediamo vicinanza, sostegno, incitamento,
partecipazione, iscrivendosi anche come soci, perché la Misericordia sappia ogni volta impegnarsi per il presente e per
il futuro a servizio di tutti.
Auguri vivissimi per le prossime festività
“Che Dio Ve ne renda merito”
Il Governatore
Alessandro Mancini

Si ricorda che la misericordia di San Miniato Basso
non ha autorizzato e non autorizza persone a recarsi presso le vostre case
per chiedere offerte in denaro!

la via maestra

MEDICI GENERICI
ALESSI DOTT.SSA ANNA
Cellulare
339/5477020
Per visite domiciliari
0571/418382
339/5477020
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 - 418444
Ambulatorio San Miniato 0571/418041
Ambulatorio La Scala
0571 400080
BALDUCCI DOTT. PIERLUIGI
Cellulare
333/3340720
Per visite domiciliari
333/3340720
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 418444
Ambulatorio CRI Ponte a Egola
Ambulatorio La Scala
0571 400080
Ambulatorio La Serra
BARGIANI DOTT. MARCO
Cellulare
335/7324078
Per visite domiciliari
0571/419455 - 418444
335/7324078
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 0571 418444
Ambulatorio La Catena
FERRERI DOTT. ANDREA
Cellulare
347/2634642
Per visite domiciliari:0571/49442 - 347/2634642
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 - 418444
Ambulatorio Cigoli
0571 49442
Ambulatorio Ponte a Elsa 0571 464634
Ambulatorio Catena
GALLI DOTT. ANTONIO
Cellulare
338/9052177
Per visite domiciliari
0571 400244 - 418200
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 - 418444
Ambulatorio San Miniato 0571/418041
Ambulatorio La Scala
0571 400080
GIUBILEI DOTT. LIONELLO
Cellulare:
335/8372981
Per visite domiciliari
0571 43291
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 418444
LABORATORIO SANTACROCESE
PUNTO PRELIEVI
Mercoledì e venerdì
Dalle ore 7,00 alle ore 9,00
Tel. 0571 30233

MANINCHEDDA DOTT. GIUSEPPE
Recapito:
0571 460060
Per visite domiciliari
0571/419455 - 418444
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 - 418444
Ambulatorio La Serra
Ambulatorio Isola
PANDOLFI DOTT. MAURIZIO
Cellulare
335/7324077
Per visite domiciliari
0571/419455 - 418444
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 418444
Ambulatorio San Miniato (seminario) 0571/418820
Ambulatorio CRI Ponte a Egola
PETRALLI DOTT.SSA PAOLA
Cellulare
347/2273345
Visitare domiciliari
0571/419544 - 418444
347/2273345
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 - 418444
Ambulatorio La Scala
0571 400080
Ambulatorio San Miniato (seminario) 0571/418820
RICCI DOTT. FRANCO
Cellulare
335/6438644
Per visite domiciliari 0571/408126 - 335/6438644
Ambulatorio San Miniato Basso
0571/419455 - 418444
Ambulatorio San Miniato 0571/418041
Ambolatorio Isola
SAADÈ DOTT. GEORGES
Cellulare per visite
328 8262459
Ambulatorio San Miniato Basso tel. 0571 418444 419455
SUSINI DOTT. GIOVANNI
Cellulare
320/7404507
Per visite domiciliari
320/7404507
Ambulatorio San Miniato Basso 0571 419455 418444
VIVIANI DOTT. MARCELLO
Cellulare
347 3415135
Per visite domiciliari 0571/464687 - 347/3415135
Ambulatorio San Miniato Basso 0571 419455 - 418444
Ambulatorio Ponte a Elsa 0571 464110
Ambulatorio San Miniato 0571/418041

TELEFONO GUARDIA MEDICA 0571 9411
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MEDICI SPECIALISTI
AMPLIFON MISURAZIONE GRATUITA
DELL’UDITO
martedì su appuntamento tel. 0571/419455 - 418444
BACCIOTTINI DOTT.SSA LUCIA E LOTTI
DOTT.SSA FEDERICA
FISIOTERAPIA - RIABILITAZIONE
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
Tutti i giorni su appuntamento 338/7110913 oppure
338/7295338
BAMBI DOTT.SSA CHIARA
DIETISTA (COUNSELLOR)
Giovedì su appuntamento cell. 347 5806989
BERNINI DOTT. LUIGI
REUMATOLOGO
Sabato su appuntamento tel. 0571/419455- 418444
BINI DOTT. ANDREA
CHIROPRATICO
Giovedì su appuntamento tel. 338 1884007
CONTI DOTT. STEFANO
OTORINOLARINGOIATRA - AUDIOLOGO
Lunedì su appuntamento tel. 0571 418444 419455
FERRI DOTT.SSA MONICA
PSICOTERAPEUTA - PSICANALISTA
Per appuntamento cell. 389/8043400
GALLI DOTT. DANIELE
OCULISTA
Giovedì su appuntamento tel. 0571/419455 418444
GASSI DOTT.SSA LUISA
BIOLOGA NUTRIZIONISTA
Martedì su appuntamento cell. 346/7620819
GIUBILEI DOTT. GIANLUCA
UROLOGO - ANDROLOGO
Giovedì su appuntamento cell. 347/5213103
GRAZIANO DOTT.SSA KATIA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Lunedì su appuntamento
cell. 347 5418975
LENSI DOTT.SSA ELENA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Sabato su appuntamento cell. 338/1789525

LOMBARDI DOTT. ARCANGELO
ORTOPEDICO
Lunedì su appuntamento tel. 0571/419455 418444
MARIANELLI VALTER
CHINESIOLOGO
Tutti i giorni su appuntamento cell. 349/8401931
MORI DOTT. ISACCO
POLOGOGO
Martedì su appuntamento tel. 0571/419455 418444
NANNIPIERI DOTT. ANDREA
DERMATOLOGO
Venerdì su appuntamento tel. 0571/419455 - 418444
PAGLIAZZO DOTT. ANTONIO
ECOGRAFISTA
Su appuntamento cell. 393 1661980
POLI DOTT. PAOLO
ORTOPEDICO
Mercoledì su appuntamento tel. 339 3470836
PEIS DOTT. GIOVANNI
FLEBOLOGO
Giovedì su appuntamento tel. 338 389 7446
SARTORIS DOTT. BRUNO
NEUROPSICHIATRA
Venerdì su appuntamento tel. 0571/419455 418444
SAVINI DOTT.SSA SAMUELA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Mercoledì su appuntamento cell. 334/1651465
SIMONETTI DOTT. IGNAZIO
CARDIOLOGO
Venerdì su appuntamento tel. 0571/419455 418444
TELONI DOTT. PAOLO
ENDOCRINOLOGO
Mercoledì su appuntamento tel. 0571 419455 418444
TRENTO DOTT.SSA ELISABETTA
BIOLOGA NUTRIZIONISTA A.C.S.I.A.N.
Sabato su appuntamento cell. 328/3775233

USL 11 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO - SAN MINIATO BASSO
- PRELIEVI SANGUE 7,00-8.30
- UFFICIO AMMINISTRATIVO Tel. 0571 878051
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Il Centro di Socializzazione Anziani “Fraternamente Insieme
si è trasferito a San Miniato in via Calenzano, 36 (zona Cappuccini)
Chi siamo?
Il centro di socializzazione anziani Fraternamente Insieme nasce nel 2002 con
sede presso la Misericordia di San Miniato Basso come riferimento alla popolazione anziana e alle rispettive
famiglie.
Il servizio persegue l'obiettivo di contribuire al mantenimento d'autonomia
della persona attraverso lo stimolo delle
capacita' residue individuali siano esse
motorie e/o cognitive, supportate da
attività di laboratorio specifiche distribuite durante tutto l'arco della giornata.
Attraverso la socializzazione e laboratori precisi si e' in grado di restituire,
alla terza eta', una qualità di vita dignitosa contrastando senso di inutilità e
depressione che sempre più spesso subentrano in una società che ci chiede di
essere “produttivi” e “veloci”.
Attualmente il centro e' attivo dal lunedì al venerdì con orario 8:00/19:00 +
apertura del sabato in orario 9:00/15:00.
Il sabato avremo la possibilità di svolgere nuovi laboratori specifici che verranno sviluppati a cicli di 10/20
incontri: Laboratorio di Supporto alla
funzionalità motoria con istruttori di attività fisica adattata;
Abbiamo cercato di potenziare fasce di
frequenza flessibili in un' ottica di supporto alle esigenze dell'intero nucleo familiare dell'anziano.
Le fasce di frequenza al centro sono:
• 9:00/12:00; oppure 9:00/15:00 con
servizio mensa in sede; oppure

12.00/19:00 con servizio mensa in sede;
• 15:00/19:00;
• 8:00/19:00; oppure 9:00/19:00.
• SABATO 9:00/15:00 con servizio
mensa in sede;
(E' inoltre previsto il servizio di trasporto casa/sede sede/casa.)
L'equipe del centro e' composta da una
coordinatrice, da tre educatrici professionali predisposte alla progettazione,
alla realizzazione e al monitoraggio
delle attività di laboratorio, da tre operatrici O.S.A predisposte all'assistenza
igienica dell'anziano, da un medico a
tutela del benessere dell'anziano e da
una psicoterapeuta a supervisione
d'equipe.
Il servizio inoltre si avvale del supporto
di personale volontario adeguatamente
formato.
Seguendo il progetto “OPEN DAY”
mettiamo a disposizione dei familiari
un'ora al giorno, tutti i giorni, per poterli ricevere e scambiarci pareri. Chiediamo di contattarci telefonicamente o
via e-mail: vi faremo presente tutti gli
orari e concorderemo un appuntamento.
Inoltre...
• ogni mese presso la Misericordia potrete trovare il giornalino “La gazzetta
de no'attri- il giornalino per gente in
gamba-”.
Da Aprile 2017 il Centro di Socializzazione anziani si è trasferito a San Miniato in via Calenzano n.36 (zona

Cappuccini).
Il centro si rivolge principalmente ad
anziani autosufficienti e a quelli che si
trovano ad attraversare l'ampia “zona
d'ombra” della così detta “condizione
di fragilità”; fragilità che coinvolge intere famiglie, persone sole e non, fasi
iniziali di malattie degenerative quali
Parkinson ed Alzheimer.
Il trasferimento del servizio ci consente
di beneficiare di una sede più ampia e
ristrutturata ad hoc dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato.
Ricordiamo inoltre che, qualora ne
venga fatta espressamente richiesta, è
possibile attivare il servizio di assistenza domiciliare per la cura e l'igiene
dell'anziano, operata da personale Osa
adeguatamente qualificato, anche per
chi non frequentasse regolarmente il
centro di socializzazione.
Per qualsiasi chiarimento, dettaglio e
informazione siamo a vostra disposizione.
I familiari potranno chiedere informazione, direttamente al centralino della
Misericordia in grado di fornire i recapiti di riferimento, oppure telefonando
direttamente allo 0571/43586 (Centro
di socializzazione anziani) o mandando
un e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
fraternamenteinsieme@gmail.com.
Ringraziamo per l'attenzione e Vi Auguriamo un Sereno Natale.
L’equipe del centro

FRATERNITA DI MISERICORDIA
SAN MINIATO BASSO
o.n.l.u.s.
Se vuoi sostenere la Misericordia
di San Miniato Basso destina
il 5 per mille firmando
nell’apposito riquardo del mod. 730
o del mod. Unico.
La tua firma non ti costa nulla,
ma ci può aiutare molto.
Indica il nostro
codice fiscale
91000030501
Grazie per averci preferito

la via maestra

5

La prima giornata La vestizione dei nuovi
mondiale dei poveri volontari della misericordia
Anche a San Miniato Basso, accogliendo l’invito di Papa Francesco, la domenica 19 novembre, abbiamo celebrato la giornata dei poveri.
Come ci suggeriva il Papa “Non amiamo a parole ma con i fatti”, la Caritas parrocchiale ha
voluto mettere in evidenza un segno di attenzione e di aiuto concreto ai poveri del nostro territorio. Ogni settimana la Caritas e
l’associazione Buon Samaritano distribuiscono
sedici pacchi di generi alimentari ad altrettante
famiglie in difficoltà del Comune di San Miniato. Domenica 19 novembre i pacchi già confezionati sono stati messi in chiesa. Ai fedeli che
hanno partecipato alle Messe è stato chiesto di
portare generi alimentari non deperibili da distribuire alle sedici famiglie nelle prossime settimane.
La risposta è stata molto generosa. Abbiano raccolto farina, riso, pasta, olio, zucchero, legumi,
caffè, biscotti, confezioni di tonno, passato di pomodoro in notevole quantità.
Al termine delle Messe i fedeli disponibili hanno
portato direttamente i pacchi alle famiglie assistite per rendersi conto dei bisogni di tante persone. Una giornata dei poveri che non si è
limitata ad un sentimento di compassione e alla
semplice preghiera ma ha costituito un segno
concreto di solidarietà.

L’ultima domenica di ottobre la Confraternita di Misericordia celebra la festa
per accogliere i nuovi volontari. Magistrato, capi guardia, volontari partecipano alla Messa durante la quale avviene la vestizione dei nuovi fratelli e
sorelle. La domenica 29 ottobre hanno dato la loro adesione alla nostra Misericordia Battini Ilaria, Biffignandi Nicole, Billeri Serena, Cei Marco, Comparini Aurora, Fedele Mauro, Mersala Nena, Sepe Allegra, Tassinari Gregory.
Dopo aver manifestato il loro desiderio di servire il prossimo, impegnandosi
nella nostra associazione, il Proposto ha consegnato loro la veste storica della
Misericordia che hanno indossato aiutati dai consiglieri e dai capi guardia.
Insieme abbiamo pregato perché il Signore sostenga e rafforzi la loro volontà
di dedicarsi ad aiutare chi si trova in difficoltà. Un aiuto dato in modo disinteressato per amore di Dio e del prossimo. La festa dell’adesione dei nuovi
volontari è l’occasione per la Fraternita di Misericordia di ricordare le radici
dell’associazione nata per rispondere, da cristiani, alle tante richieste della
sofferenza umana.

Una testimonianza importante
Si sapeva, perché raccontato da diverse persone, che nei
primi mesi del 1944, durante l’occupazione tedesca, Don
Nello Micheletti aveva nascosto sul campanile di San Miniato Basso, l’avocato Taviani ricercato dalla milizia fascista.
Nell’archivio parrocchiale, però, non era rimasta nessuna
documentazione. La conferma del fatto è venuta dal figlio
dell’avocato, il noto regista Paolo Taviani. In una recente intervista, rilasciata al settimanale “Famiglia Cristiana” del 12
novembre scorso, parlando degli anni del fascismo e della
guerra, afferma: “A San Miniato, dove siamo cresciuti, io
ero “figlio della lupa” mentre Vittorio (il fratello maggiore)
era “balilla”. Mio padre invece era un noto avvocato antifascista e infatti non portava il distintivo del partito. Quando
gli chiedevano spiegazioni era sempre molto vago perché
aveva paura che noi potessimo andare in giro a dire qualcosa di compromettente.
Per noi bambini Mussolini era una divinità… Poi, a poco a
poco, abbiamo aperto gli occhi, specie quando vedevamo

nostro padre sparire per nascondersi. Scoprimmo che faceva
parte del Comitato di liberazione nazionale (CLN) quando
una sera nostra madre ci disse di portargli da mangiare.
Si nascondeva sul campanile della parrocchia di Don Micheletti, che era anche nostro insegnante di latino e che noi
adoravamo. Quella sera, per la prima volta provammo
paura, ma anche un desiderio di fare la nostra parte, anche
se eravamo due ragazzini”.
Il racconto di Paolo Taviani toglie ogni dubbio sul fatto. Don
Nello Micheletti rischiava la vita per dare ospitalità e nascondere un partigiano ricercato dai fascisti della Repubblica di Salò. Un gesto coraggioso di un prete che con
fermezza si è opposto al fascismo e, successivamente, al comunismo.
Per questa decisa coerenza, Don Nello, si inimicò diverse
persone. Questo il motivo per cui, anche oggi, quando si
propone di ricordarlo dedicandogli una strada a San Miniato Basso c’è sempre qualcuno che vi si oppone.
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In mostra le pitture
di Enzo Giani

Dal primo novembre al 10 dicembre
prossimo sono in mostra a Palazzo
Grifoni i dipinti giovanili di Enzo
Giani su San Miniato: panorami e
scorci della città, senza la rocca, degli
anni cinquanta e sessanta.
Enzo, nato a San Miniato nel 1924 e
morto a Firenze il 22 dicembre 2011, è
vissuto al Pinocchio fino alla metà
degli anni sessanta, quando, per lavoro, si trasferì a Firenze. Rimase
sempre legato a San Miniato Basso

dove abitano il fratello, la sorella e i
nipoti.
Nel 2003 furono pubblicati i suoi diari
del tempo di guerra (1942-1944) che
raccontano bombardamenti, distruzioni e vittime del nostro paese; costituiscono un prezioso documento del
passaggio del fronte sull’Arno.
La vita di Enzo Giani non è stata facile. Nell’estate del 1941, a diciassette
anni, in seguito alla prematura morte
del padre, primo di quattro fratelli

minorenni, dovette interrompere gli
studi, in si era distinto, per cercare un
lavoro. Riuscì a entrare nelle ferrovie,
un lavoro gratificante che lo appassionava e lo stimolava allo studio. Percorse tutte le tappe della carriera fino
a diventare dirigente centrale delle
ferrovie del centro Italia. Assicuratosi
il lavoro, Enzo non volle rinunciare
ad una passione che aveva da sempre:
dare libero sfogo alla fantasia, esprimere i suoi sentimenti attraverso la
pittura. Nei momenti liberi dal lavoro
dipingeva davanti alla finestra di casa
o ammirando i panorami dal Lazzeretto. Perfezionò il suo modo di esprimersi con i colori alla scuola di Dilvo
Lotti. La sua arte si è evoluta nel
tempo. Partecipò a numerose mostre
e esposizioni in Italia e all’estero ricevendo riconoscimenti impostanti.
Ha lasciato diverse centinaia di dipinti; non vendeva i suoi quadri. Era
affezionato alle sue opere che considerava pezzi della sua vita da conservare
e
rivedere
volentieri.
Esprimevano se stesso nei vari momenti della sua vita.
In occasione del matrimonio con
Anna Caponi, il 2 luglio 1958, donò
alla chiesta di San Miniato Basso due
grandi tele: San Martino che divide il
mantello con il povero e il martirio di
Santo Stefano, in mostra a Palazzo
Grifoni, dove ha lasciato il ritratto dei
suoi due fratelli e il suo autoritratto
con uno scorcio del Pinocchio degli
anni cinquanta.
Una mostra interessante, quella dedicata a Enzo Giani, a San Miniato, che
rivela una personalità dotata di viva
intelligenza e di grande sensibilità.
Una bella occasione per conoscere e
apprezzare il ferroviere pittore.
Don Luciano
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Calendario delle attività
Lunedì 4 dicembre
Ore 21 Incontro per i giovani
Mercoledì 6 dicembre
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana
Giovedì 7 dicembre
Ore 18 Messa festiva dell’immacolata
Venerdì 8 dicembre
Immacolata Concezione della Vergine Maria
Orario festivo delle Messe
Mercoledì 20 dicembre
Ore 21 Incontro per i giovani
Lunedì 8 gennaio
Ore 21 Incontro per i giovani
Mercoledì 10 gennaio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana
Mercoledì 17 gennaio – Festa di
Sant’Antonio Abate
Ore 8 Messa e Benedizione del
pane di Sant’Antonio
18 – 25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani

Venerdì 2 febbraio
Presentazione del Signore
Ore 18 Benedizione delle candele e
Messa

Domenica 4 febbraio
Sabato 20 gennaio San Seba- Giornata della vita
stiano, patrono della Misericordia Ore 18 Incontro per i genitori dei
Ore 18 Messa festiva
ragazzi che si preparano alla Messa
di prima comunione
Mercoledì 24 gennaio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana INCONTRI IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Venerdì 26 gennaio
Da lunedì 29 gennaio al lunedì 19
Ore 21 Incontro per i giovani
Sabato 27 gennaio
Ore 9 Messa al Cimitero
Lunedì 29 gennaio
Ore 21,15 Inizio degli incontri in
preparazione al sacramento del
matrimonio

Avvento di carità
Nel Tempo di Avvento che ci prepara
al Natale, la Caritas diocesana invita
a sostenere, con una raccolta di offerte, una diocesi dell’Anatolia (Turchia) dove è vescovo Paolo Bizetti, un

marzo, ogni lunedì sera, dalle ore
21,15 alle ore 23, presso la parrocchia vengono organizzati degli incontri per riflettere sulla vita di
coppia e sul significato del sacramento del matrimonio. Vi partecipano anche, per portare il
contributo della loro esperienza, alcune coppie di sposi.
Gli incontri sono aperti a tutti: conviventi, sposati civilmente, fidanzati. E’ necessario dare la propria
adesione al parroco.
gesuita fiorentino, conosciuto da
molti come guida spirituale. I cristiani
dell’Anatolia sono un piccolo gruppo
che vive tra i musulmani e si trovano
in condizioni di povertà. La raccolta
di offerte per l’Avvento di Carità si
terrà la domenica 10 dicembre.
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Le feste di Natale
in parrocchia
Ore 21,30 Celebrazione comunita- Festeggeremo insieme le coppie
ria del sacramento della Riconcilia- che durante l’anno 2017 hanno rizione
cordato il 50° e il 25° di matrimonio e le coppie che si sono sposate
23 dicembre – Sabato
in quest’anno
Ore 10 Confessioni per i ragazzi di Ore 18 Messa di Ringraziamento
prima media
di fine anno
Ore 11 Confessioni per i ragazzi di
seconda media
1 gennaio 2018 – Lunedì
Ore 16 – 18 Confessioni
SANTA MADRE DI DIO
“GIORNATA DELLA PACE”
24 dicembre – Quarta domenica Ore 9,30 Prima Messa
d’Avvento
Ore 11 Seconda Messa
Dopo le Messe, Benedizione delle Ore 18 Terza Mezza
immagini di Gesù Bambino da de5 gennaio – Venerdì
porre nel presepe di famiglia
Ore 11 Nella Messa: i ragazzi che Ore 18 Messa festiva dell’Epifania
frequentano il catechismo porte- 6 gennaio – Sabato
ranno i doni per i poveri
EPIFANIA DEL SIGNORE
3 dicembre
Prima domenica d’Avvento

NOTTE DI NATALE

Ore 8 Prima Messa
Ore 9,30 Seconda Messa
Ore 11 Terza Messa
Ore 16 Rappresentazione del Presepe vivente
Ore 17,30 “Natale nel mondo”
Concerto dei bambini
Benedizione dei Bimbi e doni
dell’Epifania

Ore 23,30 Ufficio delle Letture
10 dicembre – Seconda domenica Ore 24 Messa della notte
d’Avvento
25 dicembre – Lunedì
Durante le messe raccolta di ofNATALE DEL SIGNORE
ferte per l’Avvento di Carità.
Ore 8 Messa dell’aurora
Ore 11 Messa e presentazione alla
Ore 9,30 Seconda Messa
comunità parrocchiale del gruppo
Ore 11 Messa del giorno presiedei ragazzi che si preparano alla
duta dal Vescovo Andrea Miglia- 7 gennaio – Domenica
Messa di prima comunione.
FESTA DEL BATTESIMO
vacca.
DEL SIGNORE
15 – 23 dicembre – Novena di Na- Ore 18 Messa Vespertina
Ore 11 Messa e presentazione alla
tale
26 dicembre – Martedì
comunità parrocchiale del gruppo
Si tiene ogni sera alle ore 18
Santo Stefano, Patrono della dei cresimandi
17 dicembre – Terza domenica comunità parrocchiale
13 gennaio – Sabato
d’Avvento
Ore 9,30 Prima Messa
Ore 15,30 In sala parrocchiale: proOre 11 Messa solenne
iezione delle foto dei Presepi che
21 dicembre – Giovedì
Ore 16 Rappresentazione del Pre- hanno partecipato alla quarta rasOre 15 Confessioni per i ragazzi di
sepe vivente
segna dei presepi in famiglia.
quarta elementare
Consegna degli Attestati di parte31
dicembre
–
Domenica
22 dicembre – Venerdì
cipazione.
Festa
della
Santa
Famiglia
Ore 15 Confessioni per i ragazzi di
Ore 11 Messa per le famiglie
quinta elementare

