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“E’ apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti
gli uomini”. Sono parole di stupore e gioia che ascol-
tiamo nella notte di Natale. San Paolo le scrive nella Let-
tera inviata all’amico e collaboratore Tito. La frase vuol
sintetizzare l’evento straordinario di Dio che, nel suo
amore, si rivela in Gesù come salvezza per tutti.
Il Natale ha un carattere universale: Gesù è nato per an-
nunciare a tutti, senza esclusioni, che Dio ci ama, per noi
ha mandato il suo Figlio perché, in lui, anche noi pos-
siamo diventare suoi figli.
La nascita di Gesù, nella povertà di Betlemme, è soltanto
l’avvio del progetto di salvezza che passando dalla croce
e dalla Pasqua, raggiungerà tutti gli uomini, tutti i po-
poli, di ogni cultura, di ogni condizione sociale.
Il Natale dunque, mentre ci dice che ogni uomo è amato
da Dio, ci ricorda la dignità di ogni persona, a qualsiasi
razza appartenga, in qualunque condizione viva. In
Gesù Dio è nato bambino per dare dignità ai più piccoli
e ai più poveri.
Gesù stesso si identifica in ogni uomo: “Tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me”.
Dalla grotta di Betlemme, ogni anno, risuona per noi un
messaggio di fraternità, di pace, di giustizia.
Dopo duemila anni, dobbiamo ammettere che il mes-
saggio del Natale non sempre è accolto, neppure dai cri-
stiani. Viviamo in una società in cui spesso la dignità
dell’uomo è calpestata. Non solo nello straniero, nel di-
verso, nelle donne, ma anche negli anziani, negli amma-
lati, nei poveri, nei bambini.
Il disprezzo della dignità umana porta odio, divisioni,
guerre, fame, ingiustizie, violenze.
San Paolo, nella Lettera a Tito, dopo aver espresso la me-
raviglia per l’amore di Dio che offre la salvezza a tutti,
ci dice che siamo invitati “a rinnegare l’empietà e i de-
sideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà,
con giustizia e con pietà”.
Per accogliere la salvezza di Dio è necessario cambiare

il nostro modo di pensare e di vivere.
Rinnegare “i desideri mondani” significa smettere di
comportarci in modo egoistico, non aver la pretesa di
metterci al di sopra degli altri per disprezzare il pros-
simo. La sobrietà, poi, è l’opposto del consumismo, è la
virtù difficile di saperci accontentare di ciò che abbiamo
senza aver bisogno sempre di cose nuove. Infine la pietà
è il rapporto nuovo con Dio che Gesù ci insegna: un rap-
porto di amore e di fiducia con il Padre che ci fa ricono-
scere fratelli.
Per vivere il Natale del Signore occorre operare un vero
cambiamento di vita. Diventare costruttori di pace e di
giustizia, accogliere la grazia di Dio che porta salvezza
a tutti.
Buon Natale.

Don Luciano 

Natale, la salvezza è per tutti gli uomini



La chiesa ortodossa
all’Ontraino
Il vescovo Andrea Migliavacca ha
accolto la richiesta degli Orto-
dossi romeni di poter usare al
mattino della domenica e, qualche
volta, anche il sabato mattina, la
chiesa di San Giuseppe Lavora-
tore all’Ontraino.
La chiesa rimarrà di proprietà
della parrocchia di San Miniato
Basso e potrà essere usata da noi
tutte le volte che ne avremo neces-
sità. Continuerà la recita del rosa-
rio nell’ultima domenica del mese
e la chiesa rimarrà affidata alle
cure dei Cavalieri Templari catto-
lici per la pulizia. La comunità Or-
todossa romena, affidata a Padre
Giovanni, è costituita da famiglie
di immigrati che vivono nella
zona tra Empoli e San Miniato e dalle badanti. La Chiesa ortodossa condi-
vide la nostra fede, da secoli è separata da Roma ma in questi ultimi decenni
è cresciuto lo spirito ecumenico. La tradizione liturgica si esprime in riti di-
versi dai nostri ma celebrano gli stessi nostri sacramenti. Ci auguriamo che
la presenza della Chiesa Ortodossa romena all’Ontraino contribuisca alla
crescita di legami fraterni con la Chiesa cattolica.
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NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
SONO RINATI  
NEL BATTESIMO
Cocheo Favaro Cristiano, figlio di
Gustavo Antonio Guimaraes Favaro e
Luana Cocheo Favaro, 12 ottobre

Azzato Manuel, figlio di Giuseppe e
Maria Luisa Romeo, 14 ottobre.

Li accogliamo con gioia nella comunità
parrocchiale.

CI HANNO PRECEDUTO 
NELLA CASA DEL PADRE

Pennella Antonio Enrico, di anni 89,
1 ottobre;

Ceccatelli Stefano, di anni 61, 1 otto-
bre;

Altini Cristina, di anni 60, 4 ottobre;

Calvani Lido, di anni 93, 7 ottobre;

Bagnoli Giampiero, di anni 56, 7 ot-
tobre;

Conforti Lina, di anni 70, 14 ottobre;

Razza Maria Rosaria, di anni 80, 20
ottobre;

Landi Lorenzo, di anni 93, 23 ottobre;

Baldini Paolo, di anni 86, 7 novem-
bre;

Latini Lina vedova Biagioni, di anni
83, 14 novembre;

Balducci Teresa vedova Palagini, di
anni 91, 15 novembre;

Lazzari Antonia vedova Zingoni, di
anni 77, 15 novembre;

Bartoli Rita vedova Battaglia, di anni
83, 18 novembre;

Mori Virgilio, di anni 85, 18 novem-
bre;

Bigazzi Orlanda in Marianelli, di
anni 80, 25 novembre.

Vierucci Diva, vedova Monti, di anni
84, 30 novembre

Bonelli Gelsina, vedova Zega, di
anni 92, 1 dicembre

Li ricordiamo nella preghiera

LA PARROCCHIA 
E’ IN DIFFICOLTA’
ECONOMICHE
Il rifacimento degli intonaci sul lato sini-
stro della chiesa dei Santi Stefano e Mar-
tino, alla fine dello scorso anno e le spese
per la realizzazione del sacrato della
chiesa hanno messo la parrocchia in
seria difficoltà economica. Tenuto conto
anche delle scadenze del mutuo con-
tratto per la nuova chiesa.
Ad oggi, come acconto per la piazza ab-
biamo pagato già € 48.628,00, riman-
gono circa € 40.000,00 per saldare i
lavori. Entro la fine dell’anno dobbiamo
restituire alla banca € 15.150,00 per il
mutuo della chiesa. Dal Vescovo dob-
biamo avere € 20.000,00. 
Non ce la facciamo a far fronte a tutte le
scadenza.
Il Consiglio per gli Affari Economici
della parrocchia rivolge un invito a tutti
i fedeli perché la generosità delle offerte
nel periodo natalizio possa aiutarci in
questa difficile situazione.
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La piazza della chiesa 
verso la conclusione
Ormai dovrebbe trattarsi solo di
giorni. La pavimentazione della
piazza, affidata alla ditta Sebastianelli,
sta per essere completata. E’ ormai fi-
nita la zona antistante la chiesa, di pro-
prietà della parrocchia, e si sta
lavorando nella parte del parcheggio,
di proprietà del Comune. L’unica in-
cognita è il tempo, ma si prevede che
antro la prima settimana di dicembre
possa essere aperta la piazza.
I lavori si sono protratti per dieci mesi.
Un periodo eccessivo per realizzare
una piazza. Ci sono stati disagi per
raggiungere la Chiesa e non sono
mancate lamentele da parte di tanti
cittadini.
Purtroppo ci sono state ripetute inter-
ruzioni e la ditta a cui erano stati ap-
paltati i lavori non si è dimostrata
affidabile.
Comune e parrocchia hanno reso pos-

sibile la riqua-
lificazione di
una piazza
centrale per
San Miniato
Basso che
rende più
bello il centro
storico del
paese.
Noi continue-
remo a chia-
marla “Piazza
della chiesa”
anche se l’Amministrazione comunale
ha deciso per un’altra intitolazione.
Dispiace che la prima proposta avan-
zata dalla parrocchia non sia stata ac-
colta. Il titolo ufficiale di “Piazza della
Chiesa” poteva essere un riconosci-
mento per la realizzazione della nuova
chiesa della Trasfigurazione di cui da

tempo la popolazione di San Miniato
Basso sentiva la necessità. Un’opera
importante, ammirata da tanti, che è
venuta ad arricchire anche l’assetto ur-
bano del paese e che ha richiesto im-
pegno e generosità di una grande
parte di cittadini. Di tutto questo si do-
veva tener conto.   

L’ultima domenica di ottobre, la no-
stra Fraternita di Misericordia celebra
la propria festa. Il magistrato al com-
pleto e i capiguardia, con la tradizio-
nale veste nera, partecipano alla
Messa, con la presenza di diversi vo-
lontari. In questa occasione si tiene la
“vestizione” dei nuovi volontari che
aderiscono all’associazione. La bene-
dizione e la consegna della veste è
stata preceduta dalla dichiarazione, da
parte degli aspiranti, a vivere con ge-
nerosità l’amore verso Dio e verso il
prossimo osservando le costituzioni
della nostra Fraternita di Misericordia.
Sono entrati ufficialmente a far parte
dei nuovi volontari sette giovani: Bro-
etto Paulo Cesar – Brotini Cosimo –
Domina Kevin – Gaini Rachele – Ma-
rangone Diego – Piscedda Fabio.
Al termine della Messa, alla quale
hanno partecipato anche il Sindaco e
diverse rappresentanze delle Miseri-

cordie, sul sacrato della chiesa, è stata
benedetta una nuova ambulanza.
Questa domenica di festa vuol tener
vivo il rapporto tra la parrocchia e la

Misericordia, una associazione nata al-
l’interno della comunità cristiana, che
ha come statuto le opere di misericor-
dia del Vangelo. 

I NUOVI VOLONTARI DELLA MISERICORDIA
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I Dieci anni del gruppo dei Pueri Cantores
sono stati celebrati la domenica 25 novem-
bre con una festa davvero sentita che ci ha
dato modo di vivere con i ragazzi una in-
tera giornata nella gioia. E' doveroso rin-
graziare tutti coloro che l'hanno resa
possibile: i genitori dei Pueri che hanno la-
vorato senza sosta prima e durante
l'evento; Carlo Fermalvento, fondatore e
presidente della nostra associazione che
ha curato e coordinato l'organizzazione di
questo evento; coloro che hanno preparato
il pranzo e si sono resi disponibili per la
buona riuscita del momento conviviale
per circa 200 persone; i cori che hanno co-
ronato la nostra festa: i Piccoli Cantori di
San Nicola e Santa Lucia di Pisa, le Voci
Bianche di Orentano, i Pueri et Juvenes
Cantores di Padova Voltabarozzo, i Pueri
di Novara e i Pueri Cantores di Suzzara

(RE); il Presidente della Federazione Ita-
liana Pueri Cantores M°Alberto Veggiotti;
il Sindaco di San Miniato Vittorio Gabba-
nini che insieme all'assessore Chiara Rossi
e la dott.sa Silvia Campani hanno presen-
ziato al concerto e con grande sorpresa ci
hanno consegnato il riconoscimento "Me-
daglia d'argento" del Comune di San Mi-
niato  di cui ci siamo sentiti davvero
onorati; il maestro e amico Salvatore Vi-
vona che con la sua amicizia e la sua mu-
sica ha contribuito ad arricchire il nostro
evento; il pittore Sauro Mori che ci ha
omaggiato con un suo dipinto rappresen-
tando i nostri Pueri Cantores.
I ringraziamenti vanno anche al caro Don
Luciano,  che ci ha da sempre sostenuto
con grande umanita' e ci ha permesso di
avere una "casa", un posto accogliente
dove poter crescere e fare musica per que-

sti 10 anni; a tutti i ragazzi che sono stati e
che sono oggi Pueri Cantores che hanno
condiviso e che stanno condividendo con
noi un pezzo del loro percorso, senza di-
menticare le loro famiglie che ringraziamo
per il loro sostegno, la loro attenzione e il
loro impegno determinante per l'esistenza
stessa del gruppo. Mi auguro che questo
momento di festa sia un punto di forza per
crescere ancora. Il canto e la musica fatta
in gruppo ha davvero un grande valore
educativo; per questo colgo l'occasione per
invitare a nome dell'Associazione tutte le
famiglie con i bambini da 5 a 14 anni a
considerare di proporre ai propri figli il
percorso dei Pueri cantores per apprezzare
la bellezza e la gioia di stare insieme vo-
lando sulle ali della musica.

La direttrice Marta Corti 

I pueri cantores spengono dieci candeline



FRATERNITA DI MISERICORDIA 
SAN MINIATO BASSO

INSERTO SPECIALE

O.N.L.U.S.

Care famiglie,
Come ormai consuetudine, in prossimità delle Festività
Natalizie, la Fraternita di Misericordia di San Miniato
Basso, con questo inserto si presenta alle famiglie del
paese per una breve informazione sulle molteplici ini-
ziative e servizi che vengono svolti a beneficio di chi si
trova nel bisogno, grazie alla grande disponibilità, pre-
parazione e dedizione sia dei dipendenti che dei volon-
tari ai quali va il nostro ringraziamento.
I servizi effettuati nel corso dell’anno, sia per trasporti
sociali che sanitari (ambulanze per trasporti ordinari e
di emergenza) con le centinaia di migliaia di chilometri
percorsi necessitano di un turn over dei mezzi impie-
gati e pertanto per far fronte quotidianamente alle ri-
chieste, per tutto l’arco della giornata,  abbiamo
parzialmente rinnovato il parco automezzi e, in parti-
colare,  acquistato una nuova ambulanza dedicata al
servizio di emergenza/urgenza.
E’ stato anche potenziato il gruppo di Protezione Civile
con la sostituzione di un mezzo attrezzato per l’antin-
cendio boschivo. Nella scorsa estate il gruppo è stato
impegnato in maniera massiccia anche intervenendo
sull’incendio che ha devastato parte del Monte Serra.
Nel mese di Ottobre u.s. sono iniziati i lavori per la co-
struzione di un nuovo lotto al fine di ampliare la sede
e dare maggiori spazi alle attività svolte:  Attività Fisica

Adattata – ambulatori di medicina specialistica – am-
bulatori dei medici di base – distretto socio sanitario –
casa della salute – spazi per l’associazionismo (donatori
di sangue Fratres, associazione nazionale Carabinieri,
fondazione Nel Sorriso di Valeria e sindacato pensio-
nati).
Il progetto e l’impegno finanziario sono importanti, ma
siamo certi che la generosità e l’interesse della nostra
popolazione verso la “sua Misericordia” ne facilite-
ranno la realizzazione.
Vi chiediamo il sostegno sia materiale, con il rinnovo o
la nuova iscrizione alla Misericordia (quota annua a
persona € 15,00) che destinando un po’ del tempo li-
bero al volontariato. Le richieste di aiuto sono sempre
maggiori e le braccia non sono mai troppe.
Il Progetto Fraternamente Insieme rivolto agli anziani
è proseguito negli spazi, dedicati, in Via Calenzano a
San Miniato, presso “I Cappuccini”, grazie alla colla-
borazione con la cooperativa Il Pinocchio.
Augurando a tutti un Buon Santo Natale e un miglior
Anno 2019 un saluto con il motto caro alle Misericordie
“che Iddio ve ne renda merito”.

Santo Natale 2018
Il Governatore

Alessandro Mancini    

A tutte le famiglie di San Miniato Basso

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!

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

a cura della 



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 0571/418444
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

FABBRINI  dott.ssa MARIA ERRICA
Cellulare: 324/8661466
Per visite domiciliari 324/8661466
Ambulatorio San Miniato Basso     0571/418444 –
419455
Ambulatorio Isola
Ambulatorio Roffia

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

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 
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: 328//8262459
Per visite domiciliari 328/8262459
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

MEDICI GENERICI
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TELEFONO GUARDIA MEDICA 0571 9411
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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

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

LABORATORIO SYNLAB – Punto Prelievi
Martedì – Giovedì – Sabato dalle ore 7,00 alle ore
9,00 – tel. 0571/30233

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

SARTORIS DOTT. BRUNO 
NEUROPSICHIATRA
Venerdì su appuntamento tel. 0571/419455 -
418444

SIMONETTI DOTT. IGNAZIO
CARDIOLOGO
Venerdì su appuntamento tel. 0571/419455 -
418444

STARNOTTI dott. MICHELE
CHIRURGO OCULISTA
Martedì su appuntamento  tel.418444 – 419455

SUSINI dott. GIOVANNI
PNEUMOLOGO
Martedì su appuntamento   tel. 320/7404507

TELONI DOTT. PAOLO 
ENDOCRINOLOGO
Mercoledì su appuntamento tel. 0571 419455 -
418444

SYNLAB  ITALIA SRL PUNTO PRELIEVI
Da Lunedì al Sabato dalle ore 7,00 alle ore 9,00 –
tel. 0571/30233

MEDICI SPECIALISTI

- PRELIEVI SANGUE Lunedì su appuntamento (CUP o tel.0571/7051) ore 7,00 – 8,30 Dal Martedì al Venerdì  ore 7,00 – 8,30  
- UFFICIO AMMINISTRATIVO - informazioni – prenotazioni -Tel. 0571/878051 - Martedì e Giovedì ore 8,00 – 13,00
AMBULATORIO INFERMIERISTICO -  Tel. 0571/878053 - Dal Lunedì al Venerdì   ore  11,00 – 12,00
TOMASI dott.ssa ORONZA PEDIATRA cell. 349/8077640 . Lunedì – Mercoledì e Giovedì ore 15,00 – 18,30

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DISTRETTO SOCIO SANITARIO - SAN MINIATO BASSO



Il centro di socializzazione FRATERNAMENTE IN-
SIEME 
è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 con
la possibilità di scegliere vari orari di frequenza. Il
pulmino del centro offre la possibilità di accedere al
servizio in autonomia.
Crediamo sia importante creare una rete intorno a noi
a supporto delle persone.
Il nostro centro, ormai attivo dal 2002, ha come macro
obiettivo il mantenimento d'autonomia della persona
e il supporto alla famiglia attraverso strategie educa-
tive e laboratori specifici atti ad innescare meccanismi
di socializzazione; stimolare le strutture cognitive e
motorie; creare momenti di condivisione con i fami-
liari con particolare attenzione all' ascolto e all' acco-
glienza dei vissuti;
I servizi offerti dall'Equipe di Fraternamente Insieme
sono
• Il Centro di socializzazione per anziani;
• DAL 2018 Apertura del Centro anche il Sabato
dalle 9:00 alle 15:00;
• Corsi AFA e OTAGO a supporto della funzio-
nalità motoria;
• Assistenza domiciliare;
• Sportello d'ascolto e accoglienza dei vissuti
con la finalità di orientare le persone verso tutti i ser-
vizi presenti sul territorio;
Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposi-
zione  
allo 0571/43586 (Centro di socializzazione anziani) 

all'indirizzo di posta elettronica: fraternamentein-
sieme@gmail.com. 
chiedere informazione direttamente al centralino
della Misericordia in grado di fornire i recapiti di ri-
ferimento.
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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

Il Centro di Socializzazione Anziani “Fraternamente Insieme
si è trasferito a San Miniato in via Calenzano, 36 (zona Cappuccini)

IL CANTIERE DELLA NUOVA COSTRUZIONE



La rassegna delle coralia Roma col Papa
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“III incontro internazionale delle co-
rali in Vaticano”, era il titolo che cam-
peggiava sul programma dell’evento
tenutosi in Vaticano dal 23 al 25 no-
vembre, evento presentatoci da Fede-
rico Cifelli, che collabora spesso con il
nostro coro parrocchiale. La curiosità,
certo, ma soprattutto la voglia di ap-
profondire le ragioni che inducono
ogni componente ad arricchire la litur-
gia con voce e musica, ci hanno indotti
a trascorrere un fine settimana decisa-
mente diverso dal solito.
Interventi di notevole spessore teolo-
gico, liturgico e anche storico si sono
susseguiti nella vastità dell’Aula Paolo
VI la quale, in quell’occasione, è ap-
parsa quasi piccola e poco accogliente,
visti i circa ottomila presenti. Partico-
larmente toccanti le testimonianze di
alcuni coristi e musicisti provenienti
da nazioni in cui i cristiani rischiano
persecuzioni anche pesanti, a cosa
della propria fede: Iraq, Turchia e so-
prattutto Cina. “Pregate per noi” è
stato il comune appello rivolto alla
platea che ascoltava… “pregate per
noi”! La fede di ognuno è imperscru-
tabile ma come si fa a non pensare che
“fare i cristiani” in mondi così difficili
sia possibile solo con una fede grani-

tica? Cantare, quindi. Cantare non per
far vedere quanto siamo bravi, non
per superare le altre voci, non per
strappare complimenti e ammirazione
ma per pregare e aiutare a pregare
anche l’assemblea che apartecipa alla
S.Messa, inducendola a cantare a sua
volta. “Non fate le primedonne”,
come ha detto il Santo Padre con il suo
modo di comunicare tanto diretto
quanto efficace! I cantori saranno cre-
dibili solo se credono nelle parole che
cantano, se nel cuore sentono forte

l’amore di Cristo, talmente forte da
non riuscire a trattenerlo dentro. Non
cantare per abitudine, non cantare
senza gioia ma cantare perché Gesù ci
ha salvati e non ce la sentiamo di ta-
cerlo a nessuno!
La S.Messa conclusiva presieduta da
mons. Fisichella celebrata nel cuore
della cristianità ha lasciato, credo, dei
ricordi importanti in ognuno e soprat-
tutto ci ha ripetuto, una volta di più,
che c’è un solo protagonista, nelle ce-
lebrazioni liturgiche: Gesù. (g.v. e g.c.)



RASSEGNA 
DEI PRESEPI 
IN FAMIGLIA
Non si tratta di una gara, ma di una
iniziativa che si propone di conser-
vare e promuovere una bella tradi-
zione ancora viva in tante famiglie,
specialmente in cui ci sono i bambini.
Costruire il presepe, o la capannuc-
cia, come si diceva una volta.
Il presepe, nelle nostre case, ci mette
davanti agli occhi la pagina del Van-
gelo di Luca che racconta la nascita
di Gesù a Betlemme, l’annuncio ai
pastori, la loro visita al Bambino “av-
volto in fasce, adagiato in una man-
giatoia”. E’ bello costruire il presepe
insieme, genitori e figli e sostare a
pregare davanti a questa rappresen-
tazione della nascita di Gesù.
Il tema che proponiamo in questa
quinta rassegna è “Gesù nasce per
tutti”: un tema da sviluppare con la
fantasia dei nostri ragazzi.
Per partecipare alla rassegna basta la-
sciare il proprio nome in parrocchia
con l’indirizzo e il numero di tele-
fono. Nel periodo di Natale una cate-
chista verrà a vedere il presepe e a
scattare una foto. Tutte le foto dei
presepi visitati verranno proiettate in
sala parrocchiale, sabato 12 gennaio
2019 alle ore 15. Ad ogni famiglia
verrà consegnato un attestato di par-
tecipazione. Si ricorda che la dome-
nica 23 dicembre, dopo le Messe,
verranno benedette le statuine di
Gesù Bambino da mettere nel pre-
sepe di casa.

IL PRESEPE 
VIVENTE
Il presepe vivente di San Miniato
Basso compie dieci anni. Un tra-
guardo da festeggiare anche per rico-
noscere l’impegno di tante persone
che in questi anni hanno saputo rin-
novare, ampliare, abbellire questa
manifestazione e coinvolgere tanti ra-
gazzi e famiglie. Il presepe vivente di
San Miniato Basso è diventato ormai
un appuntamento che interessa una
vasta zona della Toscana.
Quest’anno la rappresentazione della
nascita di Gesù dovrà adeguarsi ai
nuovi spazi. La riqualificazione della
piazza della chiesa permetterà a tante
persone di partecipare in modo ordi-
nato a questo evento.
L’allestimento più sobrio, anche in
considerazione del poco tempo a di-
sposizione, metterà in evidenza l’es-
senziale: rivivere la nascita di Gesù a
Betlemme. L’appuntamento è per il
26 dicembre alle ore 16 e per il 6 gen-
naio 2019, sempre alle ore 16.

IL PRESEPE 
DEI RAGAZZI
Dopo il successo dello scorso anno
con la presenza di tanti visitatori,
anche quest’anno verrà allestito un
grande presepe nella chiesa dei Santi
Stefano e Martino. Pierluigi Lari, Leo-
nardo Macchia, Luciano Beccari e
Franco Gazzarrini prepareranno la
struttura del presepe. 
Ma saranno i ragazzi che frequentano

il catechismo a collocarvi le loro sta-
tuine ed ogni gruppo avrà un proprio
spazio per lasciarvi le riflessioni sul
Natale di Gesù.
Il tema da affrontare nella catechesi è
“Gesù nasce per tutti”. La gioia del
Natale è per tutti perché la salvezza e
la pace di Dio sono donate a tutti
senza distinzioni.   

AVVENTO 
DI CARITA’
Nel tempo di avvento, per prepararci
al Natale del Signore, la Caritas dio-
cesana ci invita a compiere gesti di
attenzione e di aiuto verso i poveri.
Quest’anno ci propone la solidarietà
con le popolazioni dello stato indiano
del Kerala colpito, nell’agosto scorso,
da una grave alluvione. 
Ci unisce a quella popolazione la pre-
senza di sacerdoti e suore provenienti
da quella regione che svolgono atti-
vità pastorale nella nostra diocesi.
La domenica 9 dicembre, durante le
Messe, raccoglieremo offerte per l’ini-
ziativa proposta dalla Caritas dioce-
sana ed anche per aiutare la nostra
Caritas parrocchiale.

LA GIORNATA
MONDIALE 
DEI POVERI
Si è tenuta la domenica 18 novembre.
Papa Francesco, nel suo messaggio
per l’occasione, è partito dalle parole
del Salmo “Questo povero grida e il
Signore lo ascolta”. 
Un invito ad ascoltare anche noi il
grido dei poveri, a non essere insen-
sibili alle sofferenze dei fratelli. Tante
persone, nella giornata dei poveri,
hanno portato alla chiesa generi ali-
mentari non deperibili che la Caritas
ha distribuito a diverse famiglie.
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Notizie in breve
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Calendario delle iniziative
Lunedì 17 dicembre 
Ore 20 in sala parrocchiale: incon-
tro conviviale con le coppie di sposi
del 2018

Mercoledì 19 dicembre 
Ore 20 in sala parrocchiale: incon-
tro conviviale per il gruppo giovani

Venerdì 11 gennaio
Ore 21,30 Riunione consiglio per gli
Affari economici

Lunedì 14 gennaio   
Ore 21 Incontro per i giovani

Giovedì 17 gennaio  
Festa di Sant’Antonio Abate
Ore 8 Messa e benedizione del pane
di Sant’Antonio

Dal 18 al 25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani

Domenica 20 gennaio 
Seconda Domenica 
del Tempo ordinario
Festa di San Sebastiano Martire Pa-
trono della Misericordia
Ore 11 Messa

Mercoledì 23 gennaio 
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana.
Inizieremo la lettura e la riflessione
sulla Lettera di San Paolo ai Filip-
pesi

Domenica 27 gennaio 
Terza domenica
del Tempo ordinario 

Lunedì 28 gennaio
Ore 21,15 Inizio degli incontri di
preparazione al sacramento del ma-
trimonio

Mercoledì 30 gennaio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

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

Domenica 3 febbraio 
Quarta Domenica 
del Tempo ordinario
Giornata per la vita

Lunedì 4 febbraio
Ore 21 incontro per i giovani

Domenica 10 febbraio 
Quinta domenica 
del Tempo ordinario

Martedì 12 febbraio
Ore 21,30 Riunione del Consiglio
Pastorale

Mercoledì 13 febbraio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Quest’anno la Benedizione delle
Famiglie inizierà lunedì 25 febbraio

Incontri di preparazione 
al matrimonio
Iniziano lunedì 28 dalle ore 21,15. Le coppie che desiderano cele-
brare il sacramento del matrimonio durante l’anno 2019 sono pre-
gate di iscriversi a questi incontri entro il 31 dicembre 2018. Gli
incontri si terranno ogni lunedì dal 28 gennaio al 18 marzo, dalle
ore 21,15 alle ore 23.
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Le feste di Natale 
in parrocchia

9 dicembre 
Seconda domenica d’Avvento
Durante le messe si raccoglieranno
offerte per “L’Avvento di fraternità”,
una iniziativa della Caritas.
Ore 11 Nella Messa,  presentazione
alla comunità parrocchiale del
gruppo dei ragazzi che si preparano
alla Messa di prima comunione.
Insieme ai ragazzi, sono invitati i ge-
nitori.

15 dicembre – Sabato
Ore 10 Confessioni per i ragazzi di
quarta elementare

15 – 23 dicembre 
Novena di Natale
Si tiene ogni sera, esclusa la dome-
nica,  alle ore 18

16 dicembre 
Terza domenica d’Avvento

21 dicembre – Venerdì
Ore 15 Confessioni per i ragazzi di
quinta elementare
Ore 21,30 Celebrazione comunitaria
del sacramento della Riconciliazione

22 dicembre – Sabato
Ore 10 Confessioni per i ragazzi di
Prima media
Ore 11 Confessioni per i ragazzi di
Seconda media

23 dicembre
Quarta domenica di Avvento
Dopo le Messe, Benedizione delle
immagini di Gesù Bambino da de-
porre nel Presepe di famiglia
Ore 11 Nella Messa, i ragazzi che fre-
quentano il catechismo offriranno i
doni per i poveri
Ore 12 Inaugurazione del Presepe
nella chiesa dei Santi Stefano e Mar-
tino.

24 dicembre – Lunedì 
Vigilia di Natale
Ore 10 – 12 Confessioni
Ore 15 – 19 Confessioni

NOTTE DI NATALE
Ore 23,30 Ufficio delle Letture
Ore 24 Messa della notte

25 dicembre – Martedì
NATALE DEL SIGNORE
Ore 8 Messa dell’aurora
Ore 9,30 Seconda Messa
Ore 11 Messa del giorno 
Ore 18 Messa Vespertina

26 dicembre – Mercoledì
SANTO STEFANO, Patrono 
della comunità parrocchiale
Ore 9,30 Prima Messa
Ore 11 Messa solenne
Ore 16 Rappresentazione 
del “Presepe vivente”

29 dicembre – Sabato
Ore 9 Messa al cimitero

30 dicembre –  Domenica 
Festa della Santa Famiglia
Ore 11 Messa per le famiglie
Festeggeremo insieme le coppie che
durante l’anno 2018 hanno ricordato
il 50° e il 25° di matrimonio e le cop-
pie che si sono sposate in quest’anno

31 dicembre – Lunedì – Ultimo
giorno dell’Anno
Ore 18 Messa di Ringraziamento di
fine Anno

1 gennaio 2019 – Martedì 
SANTA MADRE DI DIO
“Giornata della Pace”
Ore 9,30 Prima Messa
Ore 11 Seconda Messa
Ore 18 Terza Mezza

5 gennaio – Sabato
Ore 18 Messa festiva dell’Epifania

6 gennaio – Domenica
EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 8 Prima Messa
Ore 9,30 Seconda Messa
Ore 11 Terza Messa
Ore 16 Rappresentazione del Presepe
vivente
Ore 17,30 Benedizione dei bambini e
doni dell’Epifania

12 gennaio – Sabato 
Ore 15 in sala parrocchiale: proie-
zione foto dei presepi che hanno par-
tecipato alla quinta rassegna
“Presepi in famiglia” - 

13 gennaio – Domenica – 
FESTA DEL BATTESIMO 
DEL SIGNORE
Ore 11 Messa e presentazione alla co-
munità parrocchiale del gruppo dei
cresimandi




