PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA
Chiesa Collegiata
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Chiesa di Cristo Salvatore

DOMENICA 18 APRILE 2021

III di Pasqua
Mi premono le vostre anime
8.00 S. Messa (Collegiata) - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa (Cristo Salvatore) + Leone e Paolina Bartoli + Roberto e Fernando Bandecchi
11.00 S. Messa (Collegiata) + Def.ti Demi, Panicucci e Rosticci
17.15 S. Rosario (Cristo Salvatore)
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore)
+ Dante e Maria Domeniconi

16.00 Battesimo di Fabrizio Alderighi
+ Carla e Mirko Demi

+ Antonio Filomena (Trigesimo)

LUNEDÌ
19 aprile

18.30 S. Messa (Collegiata)

+ Gabriele e Angiolina D’Alessio

MARTEDÌ
20 aprile

18.30 S. Messa (Collegiata)

+ Def.ti Sevieri e Cetti

MERCOLEDÌ
21 aprile

18.30 S. Messa (Cristo Salvatore)

GIOVEDÌ
22 aprile

Giovedì eucaristico: adorazione dalle 9.00 alle 21.30
18.30 S. Messa (Collegiata, 17.50 S. Rosario)

VENERDÌ
23 aprile

18.30 S. Messa (Collegiata) + Francesco Pupilli e fam.
Pulizia Collegiata, gruppo C (Orario da concordare tra i componenti del gruppo)

+ Mario Landi (Anniv.)

+ Roberto Bandecchi

+ Luigi Bertagni e Vincenza Tempra
21.00 Genitori e padrini battesimo domenica 25 ore 16.00

+ Argentino Nelli e genitori

S. Giorgio

SABATO
24 aprile

10.00 - 12.00 Confessioni (Collegiata)
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore)
+ Brunero Pagni

DOMENICA
25 aprile

8.00 S. Messa (Collegiata) - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa (Cristo Salvatore) + Carlo Garinetti + Giancarlo Barsotti (Amici di Luca)
11.00 S. Messa (Collegiata) + Elena Gronchi Grella e Serafino Gronchi + Ilio, Marisa e Adriano Pellegrini
17.15 S. Rosario (Cristo Salvatore)
16.00 Battesimo di Emma Leoni
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore)

IV di Pasqua

+ Natalino e Aquilina Fanteria

+ Leonello e Duilia

+ Novaro Fogli (Trigesimo)

+ Annamaria ed Elisa Nardi, Pietro e Pasqualino Grassi

SERVIZIO LETTORI III Domenica di Pasqua
• Sabato 17 aprile 18.00 (Cristo Salvatore): Bianca Maria DEMI, Lucia LAMI, Mariateresa ROMANO
• Domenica 18 aprile
◦ 8.00 (Collegiata): Francesca D’ALESSIO, Carla BERTINI ed altri lettori presenti
◦ 9.30 (Cristo Salvatore): Enrico LUCCHESI, Margherita MORONI, Lorenzo MALLOGGI
◦ 11.00 (Collegiata): Assunta PICARDI, Ivonne MAGITTERI, Andrea MORELLI
◦ 18.00 (Cristo Salvatore): Sonia ROSELLINI, Laura BELCARI ed altri lettori presenti
SERVIZIO LETTORI IV Domenica di Pasqua
• Sabato 24 aprile 18.00 (Cristo Salvatore): Letizia FRANGIOSA, Bianca Maria DEMI, Lucia LAMI
• Domenica 25 aprile
◦ 8.00 (Collegiata): Carla BERTINI, Francesca D’ALESSIO ed altri lettori presenti
◦ 9.30 (Cristo Salvatore): Luisa BIANCALANA, Francesco BILLERI, Monia BADALASSI
◦ 11.00 (Collegiata): Gloria LAZZERI, Vivetta NOVELLI, M. Elena COLOMBAI
◦ 18.00 (Cristo Salvatore): Sonia ROSELLINI, Laura BELCARI ed altri lettori presenti

LA NOSTRA DIOCESI DI SAN MINIATO COMPIE 400 ANNI (1622 -2022)
Anno giubilare 5 dicembre 2022 – 26 novembre 2023
- Pillole di storia. La nostra diocesi è nata il 5 dicembre 1622 con una bolla di papa Gregorio XV Ludovisi e grazie alla
tenacia di Maria Maddalena d’Austria, vedova di Cosimo II de’ Medici e granduchessa di Toscana. Insieme a Francesco Niccolini, ambasciatore presso la Santa Sede, Maria Maddalena avviò la difficile trattativa tra il granducato di Toscana e la corte pontificia, affinché S. Miniato diventasse diocesi. Il grosso nodo da sciogliere erano i confini della Diocesi. Al vescovo di Lucca, Alessandro II Guidiccioni, dispiaceva perdere le parrocchie del Valdarno inferiore, compresa
S. Maria a Monte, che per la sua posizione era molto ambìta: avrebbe perso potere di contrattazione con Pisa e Firenze. Però, Maria Maddalena d’Austria ci riuscì.
La nuova Diocesi di San Miniato fu interamente estratta da quella di Lucca e composta da circa 90 parrocchie e circa 20 tra monasteri femminili e conventi di frati. Fu affidata al can. Andrea Bonaparte, che ne fu amministratore apostolico fino al maggio 1624, quando venne ordinato vescovo Francesco Nori.
Molti i vescovi illustri che hanno governato la nostra Diocesi. Tra tutti ricordiamo Pio Alberto Del Corona, livornese,
beato dal 19 settembre 2015: di lui abbiamo una preziosa reliquia nell’altare della chiesa di Cristo Salvatore a Ponticelli. Come sappiamo, ora la nostra Diocesi è guidata da mons. Andrea Migliavacca, 25° vescovo in ordine cronologico.
Si estende per 691 kmq e conta circa 180.000 anime. È costituita da 91 parrocchie, divisa in 4 vicariati. Vi svolgono
il loro ministero 83 sacerdoti – 18 dei quali religiosi – e 11 diaconi permanenti, coadiuvati da 77 religiose. I laici vivacizzano e arricchiscono la Chiesa samminiatese con oltre 20 tra movimenti e aggregazioni impegnati in diversi e svariati
ambiti.
- Il IV centenario. La nostra diocesi raggiunge una tappa significativa della sua storia: il 400° anno della sua fondazione; un anno giubilare da vivere gioiosamente uniti in tutte le parrocchie e comunità.
In una intervista pubblicata da La Domenica il 20 dicembre 2020, il nostro vescovo Andrea ha detto: “L’evento giubilare che ci attende è centrale nella storia della Chiesa di San Miniato: la celebrazione di questo giubileo arriverà dopo
l’esperienza inedita e imprevista della pandemia. Tutto ciò deve rappresentare un forte stimolo per un’opera di rinnovamento della vita della nostra Chiesa, delle nostre comunità, del nostro annuncio; un po’ ricordando anche quello a cui
papa Francesco ci richiama, quando afferma che il peccato più grande sarebbe quello di sprecare l’occasione di rinnovamento che la pandemia – tristissima vicenda – ci offre. Il giubileo potrebbe allora essere occasione di rilancio della
nostra Chiesa e di ripensamento alla luce di quello che stiamo vivendo oggi”.
- “Per Cristo, con cristo e in Cristo”. È il tema scelto dal vescovo Andrea per questo evento di grazia. “Per Cristo”:
per porre l’attenzione al vangelo annunciato come buona novella, sottolineando il tema vocazionale. “Con Cristo”: per
sottolineare le tematiche della vita comunitaria e della carità. “In Cristo”: per celebrare la propria appartenenza a Cristo
nella liturgia e come Chiesa in uscita.
Particolare importanza sarà data alla nostra cattedrale, intitolata a S. Maria Assunta e S. Genesio martire. Verranno promossi eventi per farla conoscere maggiormente e un pellegrinaggio di tutte le parrocchie verso di essa, che è la
Chiesa Madre della Diocesi.
Notizie varie
♦ Offerte per la festa della Beata Diana e ancora grazie. L’attuale emergenza sanitaria non ha consentito la raccolta porta a por-

ta delle offerte per la paniera e per la festa della nostra Beata. Tuttavia, notevoli sono state le iniziative personali in questo senso:
sono arrivate offerte dai singoli ed altre, coordinate specialmente da VIVETTA per il centro storico e da Francesca D’ALESSIO
per le vie periferiche come Melone, Lungomonte, Usciana, Querce, Bientina, Fonte, Di Mezzo, Trebbio, S. Sebastiano, Crinale,
XXIV Maggio, Costa, Bindone. Complessivamente sono pervenuti € 1.725. A questi vanno aggiunte le offerte fatte in vario modo
in Collegiata lunedì 5, giorno della festa, e che non sono quantificabili. Abbiamo speso € 350 per la bellissima paniera ed € 300
per spese varie. Quel che resta lo useremo per la Collegiata, in particolare per rifare la pedana in pietra serena intorno all’altar
maggiore, che si sta sbriciolando. Il Proposto ha già fatto i suoi ringraziamenti nel Notiziario di domenica scorsa: qui li rinnova
specialmente per quelli che hanno contribuito a rendere più degna e bella la festa, donando “un fiore per la Beata Diana”. È impossibile qui menzionarli tutti (e sono tanti), ma noi siamo sicuri che i loro nomi sono scritti in Cielo e la Beata Diana chiederà a
Gesù di moltiplicare per essi la loro generosità.
♦ Battesimi. Domenica 11 alle 16 è diventato figlio di Dio al sacro fonte Mattia TRASSINELLI, di Didaco e Margherita Geppetti.
L’abbiamo accolto con gioia nella nostra comunità cristiana in una celebrazione dal clima sereno, pervaso di attenzione e di preghiera. A Mattia diamo volentieri il nostro benvenuto. I battezzati del 2021 sono finora 3 contro 31 defunti.
♦ Tovaglia per altare della chiesa di Cristo Salvatore. Molto bella, è stata confezionata da Maria PALAZZO (la trina) e da Grazia
CAVALLINI (la stoffa). È un dono prezioso, che da qualche tempo arricchisce la nuova chiesa. Grazie mille!
♦ Offerte varie per la Collegiata. 1) La famiglia in memoria di Franco BUTI; 2) I genitori di Mattia TRASSINELLI in occasione del
battesimo del figlio. Grazie di cuore a tutti!

