
Periodico di collegamento per la comunità parrocchiale di San Miniato Basso
www.parrocchiasmb.it - info@parrocchiasmb.itAnno 19 - N. 4 • Dicembre 2019 - Gennaio 2020 - Supplemento a Toscana Oggi

Carissimi parrocchiani,
con questo nuovo numero della Via Maestra, il primo
che esce dopo il mio ingresso, desidero salutarvi tutti
con affetto e cogliere l’occasione per ringraziare tutti
coloro che mi hanno fatto sentire benvoluto e accolto.
Un caro saluto lo faccio al nostro Vescovo +Andrea che
ha ritenuto opportuno di inviarmi qui in mezzo a voi.
Per chi non mi avesse ancora incontrato, mi chiamo don
Fabrizio Orsini, sono prete da 21 anni, sono stato tutto
questo tempo a Marti, di cui 13 anni condivisi come par-
roco di Capanne. Un tempo lungo, nel corso del quale
ho visto crescere tanti ragazzi e giovani. Quella che
porto con me è proprio l’esperienza di non essere stato
in casa mia, ma in mezzo alla gente e di avere annun-
ciato senza sosta il Signore. Mi porto dietro i volti, le
storie delle persone, le sofferenze, le gioie, le cose belle,
le difficoltà che mi sono state confidate e il mio deside-
rio è fare lo stesso qui a San Miniato Basso. Siete nel mio
cuore e nella mia preghiera. 
Ringrazio chi mi ha preceduto nel servizio alla comu-
nità, don Luciano Niccolai,  che per tanti anni ha avuto
cura di voi, don Vinicio Vivaldi che è ancora ricordato
da  molti, e don Micheletti.  Ringrazio i sacerdoti che
collaborano con me e che mi aiutano in questo cam-
mino: padre Giuseppe che conoscete tutti  e don Marco
Billeri, sacerdote e studente a Roma di Diritto canonico
che il sabato pomeriggio e la domenica mattina sarà con
noi.  Saluto e ringrazio Rossano Nacci per la sua pre-
ziosa e assidua collaborazione; il Consiglio economico,
il Consiglio pastorale, i catechisti, coloro che curano la
liturgia e quanti mi stanno aiutando ad inserirmi e a
scoprire questa bella comunità.  In particolar modo mi
ha dato grande gioia vedere la nutrita presenza di bam-
bini e ragazzi, con i quali si è subito instaurato un bel
rapporto e a loro chiedo di chiamarmi DONFA!, così
come tanti giovani e ragazzi mi hanno chiamato a Marti
e Capanne, in segno di amicizia e di affetto.  In questi
primi due mesi di mandato tra voi ho avuto modo di in-
contrare un buon numero di persone e poi le associa-
zioni impegnate a fare del bene nel nostro paese, e poi

coloro che stanno organizzando per il presepe vivente.
San Miniato è una tra le parrocchie più grandi della dio-
cesi e anche in questi anni di sacerdozio ho avuto po-
chissime e sporadiche occasioni di entrarvi in contatto.
Per queste ragioni so che dovrò ancora molto ascoltare,
capire, conoscere, e molto da imparare. 
Ci stiamo incamminando verso Natale e proprio adesso
inizia il tempo di Avvento, tempo di ascolto della Parola
di Dio, della preghiera, di carità da manifestare nella
concretezza di gesti verso gli altri. Il mio augurio è che
ci sentiamo una famiglia di persone che, seppur nei pro-
pri distinguo, camminano assieme e assieme affrontano
la sfida che ci attende: credere che ancora oggi si possa
vivere il Vangelo. In questo tempo complicato, segnato
da conflittualità e contrapposizioni, spesso manca la
speranza e il male sembra avere la meglio sul bene. 
Io credo che insieme, testimoniare la persona di Gesù
sia ancora oggi “la più bella notizia” da incontrare, da co-
noscere, da vivere e da annunciare a tutti. 
Auguro a tutti un buon cammino in questo tempo di
Avvento e di cuore vi benedico tutti, nessuno escluso e...
a presto incontrarci!

don Fabrizio
vostro parroco

Carissimi parrocchiani...
Don Fabrizio Orsini, nuovo proposto, scrive a tutte le persone di San Miniato Basso, a due mesi dal suo arrivo

“Dovrò molto ascoltare, capire e conoscere... Camminiamo insieme verso il Natale”

la via maestra



Domenica 13 ottobre con la
Santa Messa delle ore 11.00 è
iniziato nella nostra parrocchia
l’anno catechistico. 
In una chiesa della Trasfigura-
zione gremita di bambini e ge-
nitori, officiata da tanti
ministranti e allietata dai canti
del Coro parrocchiale e
dei Pueri Cantores, è stato cele-
brato il rito del mandato con
l’affidamento a diciassette cate-
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giorno ore classe catechisti
lunedì 16.30-17.30 2a Elementare Don Milani Piera D’Amico, Paola Spini
giovedì 15.00-16.00 4a Elementare Don Milani Patrizia Borgioli, Maria Molinari
venerdì 15.00-16.00 prima Media – sez. D ed E Giacomo Pasquinucci

15.00-16.00 seconda Media – primo gruppo Gigliola Neri
sabato 10.00-11.00 4a Elementare D. Alighieri – primo gruppo Stefania Mori, Gabriella Viti

10.00-11.00 4a Elementare D. Alighieri – secondo gruppo Patrizia Baldini, Mirella Gelli
10.00-11.00 5a Elementare Don Milani Elena Lami, Manuela Plastina
10.00-11.00 prima Media – sez. C, F e G Gianluca Pasquinucci
11.00-12.00 2a Elementare D. Alighieri Francesco Gronchi, Gabriella Viti
11.00-12.00 3a Elementare D. Alighieri e Don Milani Giada Pasquinucci, Patrizia Sarno
11.00-12.00 5a Elementare D. Alighieri Lionella Carpita
11.00-12.30 seconda Media – secondo gruppo Gianluca Pasquinucci

L’inizio dell’anno catechistico

chisti del compito di educare nella fede dodici classi di fanciulli, dalla seconda elementare alla seconda media.
L’inizio dell’anno catechistico segna in ogni comunità cristiana il tempo per rinnovare l’annuncio della fede e rinsaldare le-
gami di fraternità. Infatti il catechismo è un cammino che non si fa da soli: accanto all’operato di catechisti e sacerdoti, serve
la presenza vigile e consapevole dei genitori, della famiglia, della comunità intera. Per questo motivo il mandato viene affi-
dato durante la celebrazione eucaristica, affinché tutta la comunità parrocchiale si senta coinvolta in questo impegno di for-
mazione spirituale dei suoi membri più giovani e possa accompagnare loro, i loro catechisti e le loro famiglie con la
preghiera.

Tanti bambini ma anche tanti adulti si sono ritrovati
lunedì 11 novembre alle 11.00 nella chiesa della Trasfi-
gurazione per commemorare san Martino, titolare, in-
sieme con santo Stefano primo martire, della nostra
parrocchia. Allietata dai canti del Coro parrocchiale, la
Santa Messa è stata celebrata da don Fabrizio e concele-
brata da don Luciano Niccolai e con monsignor Ro-
mano Maltinti, che a San Miniato Basso è nato. 
Ad assisterli tanti altri sacerdoti del Vicariato, tra cui
padre Giuseppe, padre Albino e don Udoji, già cappel-
lano nella nostra parrocchia e da poco chiamato a gui-
dare le parrocchie di Marti, Capanne e Montopoli. 
La commemorazione del santo patrono è proseguita nel
pomeriggio con la recita dei Vespri e alla sera con una
cena comunitaria allestita dai volontari della parroc-
chia.

Lunedì scorso, 11 novem-
bre, la nostra comunità
parrocchiale ha celebrato
il patrono San Martino.
Inevitabile domandarsi
che cosa può significare
nel mondo di oggi la festa
del Santo Patrono. Ogni
11 novembre il pensiero
si riaffaccia insistente. 
I "pinocchini", tutti presi
dalla solita frenesia di un
giorno feriale anche per
l'11 novembre, chissà se
hanno rivolto il ricordo
verso il nostro San Mar-
tino. Eppure il legame fra
la nostra comunità e il
Santo esiste da più di
duecento anni; intere ge-
nerazioni hanno affidato
preghiere e suppliche a
Gesù tramite San Mar-
tino. I nostri padri, nonni,
bisnonni ecc. hanno spe-
rato sempre nella sua in-
tercessione. E oggi,
ancora una volta, il calen-
dario è tornato a ricor-
darci questa nostra
unione profonda col
Santo custode della no-

stra comunità. La nostra
chiesa già dalle 10.30 ha
iniziato a riempirsi di ge-
nitori, di nonni e anche di
tanti bambini. La chiesa
piena è sempre un ca-
mino acceso in una notte
d'inverno, qualcosa che ti
dimostra come la vita sia
meravigliosa. Una chiesa
piena di bambini è molto,
molto di più. Ben 17 i sa-
cerdoti del primo vica-
riato presenti, invitati da
don Fabrizio, tra cui don
Luciano Niccolai e don
Romano Maltinti origina-
rio di San Miniato Basso.
Straordinaria cornice alla
celebrazione quella of-
ferta anche dai numerosi
chierichetti a dal coro
parrocchiale che ha ben
animato la liturgia. Ve-
dere le nuove e nuovis-
sime generazioni alla
S.Messa del Patrono va
oltre la felicità e sconfina
nella speranza. Volti di
bimbi che saranno la
chiesa di domani i quali,
in un giorno feriale, si

sono ritrovati a pregare
nella eucaristia insieme a
San Martino! Sì, stamat-
tina nei cuori dei presenti
alla celebrazione c'era in-
dubbiamente la felicità di
trovarsi lì, ma soprattutto
la speranza di noi adulti
dipinta sui volti dei ra-
gazzi. Nella omelia, don
Fabrizio citando la vita
del biografo del santo, ci
ricordava che anche noi
abbiamo un povero che
Dio ci dona per saperlo
accogliere come ha sa-
puto riconoscere San
Martino.
Alla sera,  diventa bello
anche festeggiare con una
cena tutti insieme, in sala
parrocchiale con tanti ge-
nitori e bambini. Con don
Fabrizio, con tanti parroc-
chiani abbiamo concluso
la giornata stanchi ma fe-
lici di aver visto tante
persone con le quali ab-
biamo condiviso mo-
menti piacevoli.

G.P.

Messa per S. Martino,
santo e patrono



Il presepe nelle nostre case ci mette da-
vanti agli occhi la pagina del Vangelo di
Luca che racconta la nascita di Gesù a
Betlemme, l’annuncio ai pastori, la loro
visita al Bambino avvolto in fasce e ada-
giato in una mangiatoia. È una tradi-
zione antica, tutta italiana: fu san
Francesco, nel 1223, a Greccio, a rappre-
sentare per la prima volta la natività in
una grotta. C’è un’altra tradizione, al-
trettanto antica e che arriva dalle fredde
terre della Scandinavia, che ci aiuta –
come il presepe – a vivere in famiglia la
venuta di Gesù. È la corona di Avvento.
A chi non è capitato di vederla o di
averne una in casa, magari per appen-
derla all’uscio, perché “fa Natale”, ma
chi sa veramente che cosa rappresenta?
La forma circolare ci ricorda che Dio non
ha né fine né principio, che veniamo da
lui e che a lui ritorneremo. 
Il verde dei rami di pino simboleggia la
forza della vita che Dio ci ha donato.
La luce delle candele è la luce di Gesù
che sconfigge le tenebre del male e della

morte ma anche quelle che ci impedi-
scono di vedere il mondo e noi stessi con
i suoi occhi.   Nemmeno il colore delle
candele è casuale. Viola e rosa sono in-
fatti i colori liturgici dell’Avvento: le tre
candele viola ci ricordano l’impegno a
migliorarci perché il viola è il colore
della penitenza e della conversione; la
candela rosa è quella della terza dome-
nica, la domenica della gioia perché
siamo arrivati a metà del cammino e il
Natale è sempre più vicino.
Poi c’è una quinta candela, che è quella

di Natale: è di colore bianco e va posta
al centro della corona perché rappre-
senta Gesù che è il centro della nostra
esistenza e di ogni cosa nel mondo.
Accendere le candele, domenica dopo
domenica, recitando in famiglia una
preghiera: è questo che dobbiamo co-
minciare tutti noi a fare, non solo perché
è bello prepararsi alla venuta di Gesù
con i propri cari ma perché tutti insieme,
come comunità parrocchiale, forme-
remo una grande corona di preghiera
per accogliere Gesù tra noi.
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L’adorazione eucaristicaperpetua
Voluta fortemente dal nostro vescovo Andrea e curata nella
responsabilità da don Fabrizio e da una equipe che lo coa-
diuva, è arrivata anche nella nostra diocesi un’iniziativa già
presente in altre diocesi della Toscana: l’Adorazione eucaris-
tica perpetua del Santissimo Sacramento.
Sostare in silenzio di fronte al Santissimo solennemente
esposto e adorare il Signore presente nel suo sacramento è
una delle esperienze più autentiche del nostro essere Chiesa
perché equivale ad andare al centro della creazione e della
storia della salvezza. Nell’Eucaristia infatti Gesù ci afferra
per farci suoi e per assimilarci a sé, ci fa uscire da noi stessi
per fare di noi tutti una cosa sola con lui. 
La contemplazione quindi è complementare alla comu-
nione, alla celebrazione dell’Eucaristia nella Santa Messa
con l’ascolto della Parola di Dio. Ed è un’esperienza che
deve coinvolgere l’intera comunità diocesana affinché si su-
perino i confini parrocchiali e ci si senta popolo di Dio in
cammino nell’unità.
Per questa ragione il vescovo ha individuato un luogo speci-
fico dedicato a questa iniziativa: la cappella dell’Oasi a Ca-
panne. Qui tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00 e il sabato

mattina dalle 9.00 alle 12.00 i fedeli possono ritrovarsi per 
intrattenersi con Gesù Eucaristia e trovare in lui le risposte
decisive al proprio vivere personale, familiare e comunita-
rio. L’invito è rivolto a tutti, giovani, adulti, anziani e anche
alla nostra parrocchia. 

Accogliere Gesù in famiglia: la corona di Avvento
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Una chiesa della Trasfigurazione stracolma di persone ha
accolto don Fabrizio Orsini domenica 15 settembre nel
giorno del suo insediamento a parroco di San Miniato
Basso.
Tanti i fedeli sanminiatesi, curiosi di conoscere e incontrare
il loro nuovo pastore. Ancora più numerose le persone
giunte da Marti e Capanne, le due parrocchie di prove-
nienza di don Fabrizio, le quali hanno voluto essergli vi-
cine e testimoniargli il loro affetto in un momento così
importante della sua vita sacerdotale.
Molti anche i sacerdoti che hanno partecipato alla celebra-
zione presieduta dal Vescovo Andrea, e non solo apparte-
nenti alla diocesi di San Miniato (tra questi don Luciano e
padre Giuseppe): parecchi arrivavano da altre diocesi, le-
gati a don Fabrizio da un’amicizia che risale ai tempi del
seminario di Firenze.
Tutto è cominciato dopo le 17, quando don Fabrizio – ac-
compagnato da persone di Marti e Capanne e dal vicesin-
daco di Montopoli Linda Vanni – è arrivato al punto di
incontro a San Miniato Basso, in via Aldo Moro davanti
alla Banca Toscana.
Ad attenderlo una delegazione di volontari della Miseri-
cordia che lo ha “scortato” fino al sagrato della chiesa vec-
chia, dove un gruppo di parrocchiani sanminiatesi lo ha
accolto ufficialmente e accompagnato fino alla chiesa
nuova.
Qui ha incontrato il Vescovo Andrea e il sindaco di San Mi-
niato Simone Giglioli, che ha speso parole ufficiali di sa-
luto augurando a tutta la comunità di proseguire quel
clima di collaborazione tra parrocchia e istituzioni che ha
caratterizzato l’operato dei vari predecessori.
Terminato il discorso del sindaco, don Fabrizio è entrato in
chiesa per indossare i paramenti sacri e con lui gli altri sa-
cerdoti e i ministranti.
Dopo la vestizione, in processione – uscendo dalla porta
della sacrestia – il clero ha fatto l’entrata solenne e la Santa
Messa ha avuto inizio, mentre a voci riunite il Coro parroc-
chiale e i Pueri Cantores intonavano il canto d’ingresso.
Seguendo il rituale canonico, il Vescovo ha presentato alla

L’ingresso 
L’arrivo di don Fabrizio a San Miniato Basso in via Aldo Moro

Il comitato d’accoglienza.

il vice sindaco di Montopoli Val d’Arno Linda Vanni e il comitato d’accoglienza con don Fabrizio arrivano in piazza.

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli saluta e dà il benvenuto a don Fabrizio.



FRATERNITA DI MISERICORDIA 
SAN MINIATO BASSO

INSERTO SPECIALE

ODV

Carissime famiglie,
come  è ormai consuetudine, la Fraternita di Misericordia
giunge all’appuntamento degli Auguri per le prossime Fe-
stività  anche con l’intento di fare il punto sulle attività
svolte, sui progetti futuri, sulle speranze che  stimolano i Vo-
lontari , il personale, il Consiglio tutto a dare il meglio, a im-
pegnarsi con entusiasmo per rispondere ai bisogni crescenti
di una popolazione e di un territorio sempre più vasti, in
particolare a quelli più urgenti delle persone in difficoltà.
Per questo, con forza e determinazione, abbiamo voluto
l’ampliamento della Sede con una costruzione ancora da
completare, ma in parte pronta per accogliere nuovi servizi
e facilitare una riorganizzazione efficiente degli spazi interni
ed esterni. Si tratta di un progetto di largo respiro, poiché  in
circa seicento metri del nuovo edificio  potrà essere dislocato
il Distretto Sanitario con tutto il personale e le attività che
gli competono, mentre nella zona rimanente nasceranno lo-
cali per i Volontari, due camere, bagni, cucina e spogliatoi,
ma anche il deposito degli indumenti usati e infine gli spazi
per i mezzi di soccorso. Nella Sede già esistente potranno
così tornare gli anziani del Progetto “ Fraternamente in-
sieme”  e le  Educatrici con il personale della Cooperativa “
Il Pinocchio” che avranno a disposizione più di centoset-
tanta metri , ma anche spazi esterni protetti per dare modo
di uscire all’aperto senza alcuna difficoltà o pericolo. Qui sa-
ranno inoltre collocati gli Uffici amministrativi della Frater-
nita, mentre la Protezione civile, che tanta utilità sociale
riveste ai fini della sicurezza, avrà a disposizione una sala
operativa, un garage per i mezzi di trasporto e di intervento,
un magazzino.

Questo ben testimonia gli sforzi compiuti per dare a San Mi-
niato Basso, ma anche a tutta la popolazione del circondario,
quei servizi  di cui si avverte, con sempre maggiore urgenza,
il bisogno: una struttura facilmente raggiungibile, in cui tro-
vare il supporto necessario alla tutela della salute, ma anche
opportunità di incontro e di aggregazione,  presenza di altre
Associazioni quali i Donatori di sangue Fratres, “Nel sorriso
di Valeria”, Associazione Nazionale Carabinieri , Auser, Sin-
dacato Pensionati,  gruppi dediti al ricamo e alla pittura, alla
ginnastica adattata “AFA”, spazi per Conferenze e Conve-
gni. Continuano poi, senza sosta, i servizi ordinari e non con
le Autoambulanze, mezzi attrezzati e auto da e verso gli
ospedali, in particolare il 118.  Dobbiamo, per questo, rivol-
gere un forte ringraziamento ai Volontari e a tutto il perso-
nale, che svolgono attività di soccorso con sempre maggiore
competenza, professionalità, ma soprattutto grande sensibi-
lità e attenzione. C’è bisogno tuttavia di una grande ripresa
del Volontariato, perché ciascuno si senta pronto a dare un
po’ del suo tempo e delle proprie energie a chi sia in diffi-
coltà in momenti, quali quelli attuali, in cui la solidarietà è
un bene da coltivare perché fa bene agli altri e a se stessi, ma
soprattutto rende migliore tutta la società. Sostenete dunque
la Misericordia direttamente, magari diventando soci e vo-
lontari, ma anche indirettamente nelle forme e modalità che
vorrete! Vi giungano intanto gli Auguri più fervidi e i rin-
graziamenti di tutta la Fraternita con il motto che le appar-
tiene “ Che Dio ve ne renda merito”
Santo Natale 2019

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 

0571/418444
Ambulatorio San Miniato 0571/418041

Ambulatorio La Scala 0571 400080

BALDUCCI DOTT. PIERLUIGI

Cellulare 333/3340720

Per visite domiciliari 0571/418444  

333/3340720

Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455   

0571/418444

Ambulatorio CRI Ponte a Egola

Ambulatorio La Scala 0571 400080

Ambulatorio La Serra

BARGIANI DOTT. MARCO

Cellulare 335/7324078
Per visite domiciliari 0571/419455 

0571/418444  
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   
0571/419455

Ambulatorio Isola 0571/418367

Ambulatorio Roffia

FERRERI DOTT. ANDREA
Cellulare 347/2634642

Per visite domiciliari: 0571/49442 

347/2634642
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 

0571/418444
Ambulatorio Cigoli 0571 49442
Ambulatorio Ponte a Elsa 0571 464634

Ambulatorio Catena

GALLI DOTT. ANTONIO

Cellulare 338/9052177
Per visite domiciliari 0571 400244  

0571/418200
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455  

0571/418444

Ambulatorio San Miniato 0571/418041
Ambulatorio La Scala 0571 400080

PANDOLFI DOTT. MAURIZIO

Cellulare 335/7324077

Per visite domiciliari 0571/419455  

0571/418444

Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455  

0571/418444

Ambulatorio San Miniato (seminario) 0571/418820

Ambulatorio CRI Ponte a Egola

PETRALLI DOTT.SSA PAOLA

Cellulare 347/2273345

Visitare domiciliari 0571/419544  

0571/418444  

347/2273345
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455 

0571/418444
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 

0571/418444
Ambulatorio San Miniato 0571/418041
Ambolatorio Isola 0571/418367

SAADÈ DOTT. GEORGES

Cellulare: 328//8262459
Per visite domiciliari 328/8262459
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455   

0571/418444

VADI dott.ssa GIULIA  
Cellulare                                      347/8486709

Per visite domiciliari                   347/8486709

Ambulatorio San Miniato Basso    0571/418444  
0571/419455

VIVIANI DOTT. MARCELLO

Cellulare: 347/3415135
Per visite domiciliari 0571/464687   

347/3415135
Ambulatorio San Miniato Basso 0571/419455   

0571/418444
Ambulatorio Ponte a Elsa 0571/464687

Ambulatorio San Miniato 0571/418041

MEDICI GENERICI

TELEFONO
GUARDIA MEDICA 0571 9411



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

CORSI DOTT. PAOLO

ECOGRAFISTA
Mercoledì e Venerdì  su appuntamento 
cell. 335/7074568

FERRI DOTT.SSA MONICA 

PSICOTERAPEUTA - PSICANALISTA
Per appuntamento cell. 389/8043400

GALLI DOTT. DANIELE 

OCULISTA
Giovedì su appuntamento tel. 0571/419455   

0571/418444

GASSI DOTT.SSA LUISA

BIOLOGA NUTRIZIONISTA
Lunedì e Mercoledì su appuntamento 

cell. 346/7620819

GIUBILEI DOTT. GIANLUCA 
UROLOGO - ANDROLOGO
Giovedì su appuntamento cell. 347/5213103

GIUBILEI DOTT. LIONELLO

MEDICO LEGALE
Lunedì su appuntamento  cell.  335/8372981

LENSI dott.ssa ELENA

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Sabato su appuntamento cell.338/1789525

LOMBARDI DOTT. ARCANGELO 

ORTOPEDICO
Lunedì su appuntamento tel. 0571/419455   

0571/418444

MARIANELLI VALTER 

CHINESIOLOGO
Tutti i giorni su appuntamento  cell. 349/8401931

MORI DOTT. ISACCO

PODOLOGO
Martedì su appuntamento tel. 0571/419455  

0571/418444

NANNIPIERI DOTT. ANDREA 
DERMATOLOGO
Giovedì 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  

0571/418444

SIMONETTI DOTT. IGNAZIO

CARDIOLOGO
Venerdì su appuntamento tel. 0571/419455 

0571/418444

STARNOTTI dott. MICHELE
CHIRURGO OCULISTA
Martedì su appuntamento  tel. 0571/418444

0571/419455

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

TELONI DOTT. PAOLO 

ENDOCRINOLOGO
Mercoledì su appuntamento tel. 0571 419455   

0571/ 418444

MEDICI SPECIALISTI

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DISTRETTO SOCIO SANITARIO - SAN MINIATO BASSO
- 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 – 13,00v

- AMBULATORIO INFERMIERISTICO -  Tel. 0571/878053 - Martedì, giovedì e Venerdì  ore  11,00 – 12,30
- GUARDIA MEDICA -  Tel. 0571/9411

- TOMASI dott.ssa ORONZA PEDIATRA cell. 349/8077640 . Lunedì – Mercoledì e Giovedì ore 15,00 – 18,30



FRATERNITA 
DI MISERICORDIA

SAN MINIATO BASSO
ODV

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 NUOVO LOTTO IN COSTRUZIONE 

LA MISERICORDIA 

HA BISOGNO 

DELL’AIUTO DI TUTTI.

TUTTI 

HANNO BISOGNO

DEI SERVIZI 

DELLA 

MISERICORDIA



comunità il nuovo parroco e ha dato
mandato di leggere il decreto di no-
mina. Quindi, dopo l’invocazione allo
Spirito Santo Veni Creator e la preghiera
di benedizione, ha consegnato a don
Fabrizio l’aspersorio con cui aspergere
i fedeli e il turibolo con cui incensare
l’altare.
A questo punto, Simona della Mag-
giore, a nome del Consiglio pastorale e
della comunità, ha ringraziato il Ve-
scovo per la premura con cui ha voluto
dare una nuova guida alla propositura
dei Santi Stefano e Martino (in sostitu-
zione di don Luciano Niccolai che ha
dovuto lasciarla per raggiunti limiti di
età) e ha pregato il Signore perché so-
stenga sia don Fabrizio sia i parroc-
chiani nel comune cammino che li
attende.
Con il canto dell’inno del Gloria, ha

avuto inizio la messa vera e propria
presieduta dal Vescovo.
Al termine della celebrazione, don Fa-
brizio ha potuto pronunciare il suo
primo discorso nella chiesa della Trasfi-
gurazione.
Con la voce rotta dall’emozione, ha sa-
lutato e ringraziato i presenti: la fami-
glia e quanti lo hanno sostenuto nel
suo cammino di sacerdote, il Vescovo
Andrea che lo ha scelto, gli amici sacer-
doti, le autorità – la vicesindaco di
Montopoli Linda Vanni, il sindaco di
San Miniato Simone Giglioli con i colle-
ghi Gianluca Bertini assessore e Vitto-
rio Gasparri presidente del Consiglio
comunale, il Presidente del Consiglio
regionale della Toscana Eugenio Giani,
i locali comandanti dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, il governa-
tore della Misericordia Alessandro

Mancini –, gli ex parrocchiani di Marti
e Capanne per le tante dimostrazioni di
affetto e i nuovi parrocchiani per l’ac-
coglienza calorosa. 
Entrando nel merito del suo ruolo di
parroco, ha ricordato i suoi predeces-
sori – don Luciano e don Vinicio Vi-
valdi – ringraziandoli per le opere di
evangelizzazione compiute, ha chiesto
tempo per imparare a conoscere e a es-
sere conosciuto e ha invocato la colla-
borazione di tutti, singoli e
associazioni, precisando che ispirerà il
proprio operato al servizio a Dio, come
esplicitato nella frase scelta per il vo-
lantino di ingresso e tratta dal libro di
Giosuè: «Quanto a me e alla mia casa,
vogliamo servire il Signore».
Terminato con un applauso l’intervento
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di don Fabrizio

continua a pagina 6

Il vescovo +Andrea saluta don Fabrizio e le autorità civili. La celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Andrea. Simona Della Maggiore, a nome del Consiglio Pastorale,
ringrazia il vescovo per aver inviato il nuovo pastore.

La lettura del decreto di nomina. Gabriella Boldrini a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale saluta don Fabrizio. Don Fabrizio taglia la torta preparata in suo onore.
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Il Presepe vivente alla sesta rassegna
di Terre dei Presepi
Sabato 16 novembre una delegazione del Presepe vivente ha partecipato alla sesta
rassegna dei presepi della Toscana organizzata da Terre dei Presepi nell’ambito della
Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato. La rassegna constava
di due momenti.
Il primo, istituzionale, alle 10.30 del mattino all’Auditorium di piazza Bonaparte con
la presentazione dell’iniziativa di Terre dei Presepi: presepi, esposizioni, musei del
presepe e presepi viventi, appunto. Ed è stata proprio la nostra delegazione, compo-
sta da Cristina Dal Canto, Benedetta Cenni e Maurizia Gazzarrini, a fare gli onori di
casa raccontando la storia decennale del nostro presepe.
Il secondo momento, più spettacolare, è stato il Corteo delle Natività per le vie del
centro storico. È stata quella l’occasione per inaugurare il labaro, un’opera tutta al
femminile: infatti è stato disegnato dalla grafica Federica Giovannini, stampato da
SeVa Studio Grafico di Adriana Varallo e realizzato con cura ed eleganza da Mauri-
zia Gazzarrini. 

Calendario delle iniziative

Incontri di preparazione
al matrimonio
Gli incontri di preparazione al sacra-
mento del matrimonio avranno ini-
zio a partire da martedì 4 febbraio
ore 21,30. Saranno rivolti ai fidanzati
di tutta l’Unità pastorale e si ter-
ranno nella Sala parrocchiale di San
Miniato Basso. Chi fosse interessato è
pregato di contattare il parroco.

mercoledì 27 novembre
Ore 19.00 in Sala parrocchiale: 
riunione dei genitori dei bambini di
terza elementare.

giovedì 28 novembre
Ore 21.15 in Sala parrocchiale: lectio
divina di don Benedetto Rossi sulla
lettera ai Colossesi di san Paolo.

sabato 30 novembre
Ore 20.00 in Sala parrocchiale: 
cena per l’inizio lavori del Presepe
vivente.

sabato 7 dicembre
S. Messa con amministrazione del sa-
cramento del battesimo a tre bambini

domenica 15 dicembre
Ore 16.30 nella chiesa della Trasfigu-
razione:  incontro con padre Raniero
Cantalamessa sul tema “Eucarestia:
comunione e adorazione”.

Festa di sant’Antonio abate
Quest’anno la festa di S.Antonio
Abate la festeggiamo 
domenica 19 gennaio
Sia il sabato che la domenica ci sarà il
pane di sant’Antonio.

domenica 19 gennaio
Seconda domenica del Tempo 
Ordinario
Festa di san Sebastiano martire, 
patrono della Misericordia
Ore 11.00: Santa Messa. 

di don Fabrizio, è intervenuta Ga-
briella Boldrini la quale, a nome del
Consiglio pastorale e della comunità,
ha porto al parroco i saluti della par-
rocchia leggendo questo biglietto di
benvenuto:
Il Signore, tramite il nostro vescovo An-
drea, l’ha voluta come nostro nuovo par-
roco. A Lui la affidiamo affinché le sia
vicino e la sostenga nella sua missione di
pastore. A Lui volgiamo anche i nostri
cuori perché ci faccia gregge mite, pa-
ziente, fedele e obbediente nel seguirla
lungo il cammino che vorrà indicarci.
Con fede e fiducia

La comunità parrocchiale

Quindi gli ha consegnato i regali che
erano stati preparati per accoglierlo:

una stola bianca, simbolo del suo mini-
stero, e un diario, simbolo dell’inizio
del suo mandato, nella cui prima pa-
gina erano state scritte queste parole:
Un piccolo dono per un compito impor-
tante. Una comunità grande, ma con tanta
energia. Che questo diario possa essere la
pagina bianca su cui imprimere ogni
passo, ogni gioia, ogni ricordo di questo
nuovo cammino che comincia oggi.
Che questo possa essere l’inizio di un per-
corso di ascolto, di amicizia e di rispetto.
Ma soprattutto di fede.

La comunità parrocchiale

Il rinfresco organizzato in Sala parroc-
chiale ha infine permesso a tutti i pre-
senti di rimanere per salutare di
persona e con calma don Fabrizio.

continua dalla pag. 5



PRESEPI 
IN PARROCCHIA
Come ama ricordarci il nostro vescovo
Andrea «l’esperienza del presepe è un
modo per annunciare il Vangelo, per fare
riflettere sul Signore che viene ad abitare
in mezzo a noi. Il messaggio si può tro-
vare nella piccolezza, nella semplicità. Le
forme e la fantasia dei presepi fanno eco
a questo messaggio. Poi, il presepe è
un’esperienza di aggregazione, le per-
sone si trovano e lavorano insieme. Il
presepe ci parla sempre di comunità». E
la nostra comunità risponde con tre im-
portanti iniziative incentrate sulla cele-
brazione della Natività.
Innanzitutto il Presepe vivente: ogni
anno raccoglie intorno a sé la partecipa-
zione di centinaia di figuranti, in partico-

lare bambini e ragazzi del catechismo e le
loro famiglie, e migliaia di visitatori atti-
rati da un allestimento curato e attento
alla narrazione evangelica. Poi il Presepe
dei ragazzi in chiesa vecchia: su un’am-
pia struttura predisposta da Leonardo
Macchia, Luciano Beccari e Franco Gaz-
zarrini (ma va ricordato Pierluigi Lari,
quest’anno a riposo per motivi di salute),
i bambini e i ragazzi che frequentano il
catechismo collocano le loro statuine e la-
sciano, sotto forma di disegno o testo
scritto, le loro personali riflessioni sul
senso del Natale. Infine la rassegna dei
Presepi in famiglia: non una gara ma la
dimostrazione di quanto sia bello ed edi-
ficante costruire insieme, genitori e figli,
il presepe e sostare e pregare davanti a
questa rappresentazione della nascita di
Gesù. 

AVVENTO 
DI CARITA’
Nel tempo di Avvento, per prepararci al
Natale del Signore, la Caritas diocesana
ci invita a compiere gesti di attenzione e
di aiuto verso i poveri. Quest’anno racco-
glieremo per tutta la durata dell’Avvento
offerte alimentari che poi la Caritas par-
rocchiale provvederà a distribuire alle fa-
miglie bisognose. 
La raccolta verrà allestita in chiesa du-
rante le messe e a catechismo durante
l’ora di lezione. 
Per questa ragione, simbolicamente alla
Messa delle 11.00 di ogni domenica, sarà
presentata all’offertorio una cesta conte-
nente parte degli alimenti donati nella
settimana.
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Notizie in breve

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE

CI HANNO PRECEDUTO 
NELLA CASA DEL PADRE
Chiti Giovanni, di anni 84, 9 luglio

Fisoni Luciano, di anni 82, 5 luglio

Rugiati Bruna in Fabiani, di anni 69,
22 luglio

Terreni Giovanni vedova Taddei, 
di anni 91, 24 luglio

Pannocchia Ede vedova Berti, 
di anni 88, 5 agosto

Piampiani Liliana vedova Posarelli, di
anni 79, 10 agosto

Bini Anna, di anni 81, 13 agosto 

Palmas Pietro, di anni 87, 17 agosto

Mancini Aladina vedova Guardini, di
anni 98, 29 agosto

Laino Carolina vedova Tempone, di
anni 73, 1 settembre

Rinaldi Rosanna vedova Carrai, di
anni 90, 3 settembre

Casalini Lido, di anni 81, 16 settembre

Alfaioli Giulio, anni 82, 18 settembre

Costanzo Erminia vedova Maltinti, 
di anni 74, 26 settembre

Altini Beatrice in Paoli, di anni 74, 
2 ottobre

Guarneri Ivo,  88 anni, 8 ottobre 

Pippi Piero, di anni 71, 9 ottobre

Russo Lucia in Sica, di anni 73, 
10 ottobre

Falaschi Delio, di anni 94, 14 ottobre

Pozzesi Fiorenzo, di anni 78, 
15 ottobre

Altini Arnaldo, di anni 82, 
17 ottobre

Del Guerra Bruna vedova Donantin,
di anni 83, 18 ottobre  

Piccicuto Salvatore, di anni 89, 
18 ottobre

Brogi Norma in Testai, 79 anni 21 ottobre 

Di Dio Michele, 54 anni 29 ottobre

Ciccarè Erminia vedova Agabiti, 
di anni 92, 30 ottobre

Matteucci Antonio, di anni 73, 
31 ottobre

Fedeli Angiolo (Giorgio), di anni 97,
2 novembre

Gonnelli Pieranna vedova Mascagni,
4 novembre

Sforzi Paola in Tozzi, di anni 64, 
14 novembre

Li ricordiamo nella preghiera

Il 29 ottobre 1994, nella chiesa dei Santi
Martino Stefano, Gabriella Viti e Gian-
luca Pasquinucci si sposarono e da allora
la loro partecipazione alla vita della par-
rocchia non è mai mancata. Domenica 27
ottobre, insieme ai figli, ai familiari, agli
amici, hanno rinnovato la promessa e
ringraziato il Signore per questi anni tra-
scorsi insieme. A Gabriella e Gianluca gli
auguri e i ringraziamenti di tutta la comu-
nità parrocchiale.

RALLEGRAMENTI 
A GIANLUCA E GABRIELLA
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Le feste di Natale 
in parrocchia

1 dicembre
Prima domenica di Avvento
Consegna delle preghiere da recitare
in famiglia ogni domenica all’accen-
sione delle quattro candele che for-
mano la corona d’Avvento.
Ore 11.00: Santa Messa animata dai
ragazzi di quinta elementare.

8 dicembre
Seconda domenica di Avvento
Ore 11.00: Santa Messa animata dai
ragazzi di seconda elementare e
prima media.
Durante la Messa, recita dell’Ave
Maria da parte dei bimbi di seconda
elementare e benedizione delle im-
magini di Gesù Bambino da deporre
nel presepe di famiglia.
Dopo la Messa, inaugurazione e be-
nedizione del Presepe dei ragazzi
nella chiesa dei Santi Martino e Ste-
fano.

14-23 dicembre – Novena di Natale
Si tiene ogni sera, esclusa la dome-
nica, dopo la S. Messa delle 18.00.

14 dicembre - sabato
Ore 10.00: confessioni per i ragazzi
della quarta elementare D. Alighieri
e quinta elementare Don Milani.

15 dicembre
Terza domenica di Avvento
Ore 11.00: Santa Messa animata dai
bambini di quarta elementare.

17 dicembre - martedì
Ore 15.00: confessioni per i ragazzi
della quinta elementare D. Alighieri.

19 dicembre - giovedì
Ore 15.00: confessioni per i ragazzi
della quarta elementare Don Milani.

20 dicembre - venerdì
Ore 15.00: confessioni per i ragazzi
di prima (sez. D ed E) e di seconda

media (primo gruppo).
Ore 21.00: Novena di Natale per tutti 
i bambini animata dai ragazzi di 
quinta elementare e prima media.

21 dicembre – sabato
Ore 10.00: confessioni per i ragazzi 
di prima (sez. C, F e G) e di seconda 
media (secondo gruppo).

22 dicembre
Quarta domenica di Avvento
Ore 11.00: Santa Messa animata dai 
ragazzi di seconda media.

24 dicembre – martedì
Vigilia di Natale
Ore 10.00-12.00: confessioni.
Ore 15.00-19.00 confessioni.

Notte di Natale
Ore 23.30: Ufficio delle Letture.
Ore 24.00: Messa della notte.

25 dicembre – mercoledì
NATALE DEL SIGNORE
Ore 8.00: Messa dell’aurora.
Ore 9.30: Seconda Messa.
Ore 11.00: Messa del giorno.
Ore 18.00: Messa Vespertina.

26 dicembre – giovedì
SANTO STEFANO 
PATRONO DELLA 
COMUNITÀ PARROCCHIALE 
Ore  9.30: Prima Messa.
Ore 11.00: Messa solenne.
Ore 16.30: Rappresentazione del Pre-
sepe vivente.

28 dicembre – sabato
Ore 9.00: Messa al cimitero.

29 dicembre – domenica
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Ore 11.00: Messa per le famiglie. 
Quest’anno festeggeremo il Rinnovo 
delle promesse Matrimoniali insieme

tutte le coppie che hanno celebrato il
sacramento del Matrimonio. 
Al termine benedizione sui ciascun
nucleo familiare e un piccolo ricordo.

31 dicembre – martedì
Ultimo giorno dell’anno
Ore 18.00: Messa di ringraziamento
di fine anno.

1 gennaio – mercoledì
SANTA MADRE DI DIO
GIORNATA DELLA PACE
Ore 9.30: Prima Messa.
Ore 11.00: Seconda Messa.
Ore 18.00: Terza Messa.

5 gennaio – domenica
Ore 11.00: durante la Messa conse-
gna del Padre Nostro ai bimbi del ca-
techismo di seconda elementare.
Ore 18.00: Messa prefestiva dell’Epi-
fania.

6 gennaio - lunedì
EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 9.30: Seconda Messa.
Ore 11.00: Terza Messa.
Ore 16.30: rappresentazione del Pre-
sepe vivente.
Ore 18.00; benedizione dei bambini e
doni dell’Epifania.

sabato 11 gennaio
Ore 15.00 in Sala parrocchiale: proie-
zione foto dei presepi che hanno par-
tecipato alla sesta rassegna Presepi
in famiglia.

domenica 12 gennaio
FESTA DEL BATTESIMO 
DEL SIGNORE
Ore 11.00 Santa Messa: benedizione
delle bambine e dei bambini che
sono nati e battezzati nei primi tre
anni di vita.


