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300 ANNI DALLA COSTRUZIONE  
DELL’ORATORIO DEL VANNELLA 

 

In questo mese di novembre, e precisamen-
te nei giorni 21, 22 e 23, tutta la comunità 
settignanese è invitata a partecipare alla fe-
sta che ha per oggetto i trecento anni dalla 
costruzione dell’Oratorio del Vannella.  
Il luogo però conserva una tradizione e un 
culto mariano ben più antico.  
La prima data certa dell’esistenza di un edi-
ficio, o meglio di un tabernacolo o edicola 
risale al 1525 da un atto notarile dal quale si 
apprende la donazione da parte di alcuni 
parrocchiani settignanesi al Convento della 
SS. Annunziata, ma l’anno successivo l’edi-
cola viene annessa alla chiesa di S.Maria a 
Settignano, condizione protrattasi fino ai 
giorni nostri. Il Tabernacolo originale conser-
vava una Madonna risalente al XIV secolo 

di cui oggi rimangono solo tracce al di sotto dell’attuale affresco restau-
rato un anno fa che fa presumere la nascita di un culto mariano locale in 
seguito ad una apparizione della Madonna ad una giovane, certa Gio-
vannella, detta poi Vannella. Siamo nel ‘300 e le strade, soprattutto agli 
incroci o in spazi aperti erano visibili piccoli o grandi tabernacoli, segno 
di una forte tradizione e preghiera mariana.  
Settignano, come tanti altri luoghi in città o in campagna brulicava di 
questi manufatti significativi quali segni devozionali e di ringraziamento 
verso la Madre di Dio, protettrice della salute e della pace. Fra questi 
non passava inosservato il tabernacolo del Vannella posto su un itinera-
rio obbligato che operai e scalpellini erano quotidianamente percorrere 
per raggiungere il luogo di lavoro a Maiano. Nel 1500 la cura e custodia 
del tabernacolo era demandata ad una antica compagnia detta “dei bi-
folchi” che dopo la costruzione dell’attuale Oratorio avvenuta nel 1719 si 
trasformò in Congregazione del Trentesimo nel 1782; essa ancora oggi 
esistente.  
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La costruzione del piccolo santuario setti-
gnanese si deve all’impegno e lavoro di ot-
to operai che recinsero il tabernacolo all’in-
terno della nuova costruzione; i lavori inter-
ni di abbellimento furono terminati nel 
1721. Nel 1729 fu costruita la cappellina di 
S. Cristina, retrostante l’altare dell’Orato-
rio, occludendo la strada che fu spostata 
verso sud e fatta passare davanti alla fac-
ciata dell’Oratorio a forma di C. Dal 1792 
la Congregazione del Trentesimo ha sem-
pre curato l’edificio e i suoi arredi e favorito 
il culto in determinate feste liturgiche 
dell’anno.  
Nel corso del XX secolo l’edificio risultava 
deteriorato e ammalorato in molte parti, dal 
tetto agli intonaci e alle parti lignee e dopo 
varie richieste iniziarono i lavori di restauro 

durati circa nove anni e terminati nel 1991 con grande soddisfazione per 
tutti i settignanesi, dall’allora presidente del “Trentesimo” Silvio Betti e dal 
correttore e animatore nonché, secondo la definizione del Betti, “istigatore” 
don Giorgio Tarocchi.  
L’Oratorio è aperto durante l’anno in determinati giorni, secondo date pre-
fissate dall’antico statuto del “Trentesimo” del 1792 aggiornato poi nel 
1994, circostanze nelle quali viene celebrata la S.Messa, recitato il Rosa-
rio o i Vespri o altre preghiere. Inoltre lo spazio retrostante l’altare della 
Madonna e cioè la cappellina di S. Cristina viene utilizzata per manifesta-
zioni culturali, mostre e riunioni.  
L’impegno del “Trentesimo” è quello di custodire il bene tramandato da se-
coli e trattandosi di una costruzione ha sempre bisogno di essere monito-
rata e controllata; nonostante il fatto che l’ultimo grande restauro risale a 
venticinque anni fa, ci sono sempre delle parti più delicate come gli infissi 
e le parti in pietra serena che abbisognano di interventi preventivi.  
La comunità di Settignano sia orgogliosa di 
questo luogo, della sua memoria, del suo signi-
ficato, del fatto non ultimo della sua posizione 
che guarda Settignano, che è posta non lonta-
no dal cimitero. Non dimenticandoci di ringra-
ziare coloro che hanno fino ad oggi provveduto 
a mantenere questo piccolo gioiello di amore e 
di speranza; ognuno ancora oggi si senta coin-
volto nell’uso e nella cura di questo bene. Affi-
diamoci a Maria, madre e sentinella della no-
stra comunità, perché ci custodisca e ci renda 
partecipi del suo abbraccio e del suo amore. 



CATECHESI ADULTI 
1

a
 LETTERA DI GIOVANNI 

 

In attesa di redigere un calendario di 
incontri da svolgere in parrocchia 
cogliamo l’invito del nostro Cardina-
le nell’approfondire i temi forti conte-
nuti nella prima lettera di Giovanni. 
Queste le parole di presentazione 
del nostro pastore.  
La prima lettera di Giovanni contie-
ne, fin dall’inizio, un annuncio 
straordinario e decisivo: la Vita eter-
na si è resa visibile! È il Mistero 
dell’Incarnazione la luce che esplo-
de, potente, da questa lettera. Il Mi-
stero di amore che sta all’origine di 
tutta la realtà si è manifestato ed è 
diventato esperienza sensibile, 
umana alla nostra portata. “Quello 
che abbiamo udito, che abbiamo vi-
sto con i nostri occhi,, che le nostre 
mani hanno toccato, annunciamo 
anche a voi… perché la vostra gioia 
sia piena”! (1Gv 1,1.4) 
Vedere l’Invisibile, abbracciare l’E-
terno, oltrepassare i limiti del tempo 
e dello spazio, è la nostra più gran-
de aspirazione. Questo sogno im-
possibile lo ha reso possibile unica-
mente il Figlio di Dio fatto uomo. 
L’Infinito è entrato nel finito, l’eterna 
luce di Dio è entrata nel buio della 
storia…. 
In questo contesto così esaltante è 
particolarmente sorprendente la vul-
nerabilità della Chiesa, della concre-
ta comunità che l’autore ha davanti 
a sé. La grandezza di quella espe-
rienza per cui il credente può vivere 
l’Eterno già nel tempo, non impedi-
sce alla suddetta comunità di speri-
mentare la fragilità, la debolezza, la 
conflittualità, la divisione, frutti tutti 
del peccato e del diavolo, “colui che 
divide”. È particolarmente attuale 

per noi il rischio 
dello gnosticismo 
da cui più volte ci 
ha messo in 
guardia Papa 
Francesco, il pe-
ricolo cioè di pre-
tendere una co-
noscenza intel-
lettuale o razio-
nale del Mistero 
invece di acco-
gliere umilmente 
e cordialmente la 
Rivelazione di 
Dio che si dona 
gratuitamente al-
la creatura…. 
È sempre pre-
sente, ieri come 
oggi, il pericolo di 
adeguare l’annuncio di Cristo alle 
pretese dell’uomo contemporaneo, 
alle sue esigenze, alla sua mentali-
tà. Insomma anche noi corriamo il 
rischio di “addomesticare il Mistero”, 
come dice Papa Francesco nella 
Gaudete et Exsultate. (n.40)…. 
Auguro di cuore a tutti coloro che 
seguiranno questa catechesi biblica, 
di mettere al centro del loro cammi-
no spirituale, personale e comunita-
rio, il Mistero dell’Incarnazione. Non 
per nulla a Firenze, fino al 1749, an-
che l’anno civile iniziava il 25 marzo, 
festa dell’Annunciazione, in cui la 
Chiesa celebra proprio il mistero del 
Verbo fatto uomo. È questo l’avveni-
mento che ha cambiato per sempre 
il nostro destino. 

 

OLEARIA 2
a
 EDIZIONE 

Domenica 17 
Novembre 



1 VEN Solennità Tutti i Santi (P) ore 9.00 - 11.00 
S. Messa al Cimitero ore 15.30 preceduta dalla Processione ore 15.00 

2 SAB Commemorazione dei fedeli Defunti S.Messe al Cimitero ore 9.30 e 15.30 
(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

3 DOM (P) XXXI Domenica Tempo Ordinario ore 9 – 11 S.Messe  
Raccolta Cesta CENAC  

4 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  

5 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

6 MER (M) ore 8,30 S.Messa  

7 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  CONSIGLIO PASTORALE ORE 21.15 

8 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

9 SAB ore 16.00 al Vannella Preghiera  per i defunti -  (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

10 DOM (P) XXXII Domenica Tempo Ordinario ore 9 – 11 S.Messe 

11 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  

12 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

13 MER (M) ore 8,30 S.Messa  

14 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

15 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

16 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

17 DOM (P) XXXIII Domenica Tempo Ordinario ore 9 – 11 S.Messe 
OLEARIA - Festa dell’olio novo negli spazi parrocchiali ore 12.00 

18 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  

19 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

20 MER (M) ore 8,30 S.Messa  

21 GIO (M) ore 8,30 S.Messa 
FESTA DEL TRENTESIMO: Vespri e S.Messa al Vannella ore 16.00 e 16.30   

22 VEN FESTA DEL TRENTESIMO: Rosario meditato al Vannella  ore 16.00 
(M) ore 17.00 S.Messa   

23 SAB INCONTRO VICARIALE DELLE FAMIGLIE A VARLUNGO ore 17.00 
(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

FESTA DEL TRENTESIMO: Concerto a Maria, Chiesa parrocchiale ore 21.15 

24 DOM (P) SOLENNITÀ NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
ore 9 – 11 S.Messe   

25 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  

26 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

27 MER (M) ore 8,30 S.Messa  

28 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  Ore 21.00 Incontro di preghiera nello stile Taizè a ……. 

29 VEN (M) ore 17.00 S.Messa  Novena Immacolata 

30 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva  Novena Immacolata 

(M) = Chiesa della Misericordia  (P) = Chiesa Parrocchiale - Avvisi settimanali affissi ingresso Chiesa 


