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I NUOVI FOGLIETTI  
PER SEGUIRE LA LITURGIA DOMENICALE 

 
 

Con la prima dome-
nica di Avvento ven-
gono sostituiti nella 
nostra Chiesa i fo-
glietti per seguire la 
celebrazione della 
Messa.   
I Foglietti tradizionali 
furono cambiati da 
don Giorgio e perso-
nalizzati con l’ag-
giunta di alcune pre-
ghiere e riti da utilizzare durante il corso dell’anno liturgico. Quei foglietti 
contenevano la Parola di Dio e anche i canti, ma non contenevano tutto.  
I nuovi foglietti stampati a livello nazionale avranno un inserto che man-
terrà la personalizzazione preziosa di don Giorgio (la preghiera della co-
munità da leggere dopo la Comunione) e altro, come le indicazioni dei 
canti e avvisi vari.  
I foglietti sono utili per seguire la Messa, ma vanno usati con attenzione: 
la Parola di Dio non necessita di essere seguita sul foglietto, ma occorre 
ascoltarla; è bene mantenere la redazione della preghiera dei fedeli an-
ziché seguire quelle già predisposte alcuni mesi prima.  
Ciò serve per conoscere bene la celebrazione, comprese le preghiere e 
orazioni del sacerdote che sono diverse ogni domenica e che servono 
ad arricchire l’approfondimento  dei temi evangelici proposti. Inoltre il fo-
glietto così articolato potrà essere utile per prolungare la riflessione indi-
viduale o in famiglia; potrà essere portato a casa dopo la celebrazione 
dell’ultima Messa domenicale. In questo modo i foglietti sono uno stru-
mento che come tutti gli strumenti vanno usati bene, per la propria cre-
scita spirituale e per maturare ancora di più la comunione nella comuni-
tà. 
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IL PRESEPE 
 

L’albero ha certo il suo fascino: 
le decorazioni, le luci… ma il 
presepe!? Quando si dice Natale 
si dice nascita e qual è stata la 
più preziosa se non l’incarnazio-
ne del nostro Salvatore! 
San Francesco d’Assisi aveva 
contemplato questo mistero così 
profondamente, che nel 1223 di 
ritorno dalla Terra Santa, poco 
dopo l’approvazione della Rego-
la dei frati Minori, si recò all’ere-
mo di Greccio e volendo cele-

brare il Natale in quel luogo, che gli appariva molto simile a Betlemme, po-
se un altare sopra una mangiatoia, (presepe significa proprio mangiatoia), 
fece portare della paglia, un asino ed un bue, di seguito celebrò l’Eucare-
stia. 
Dopo la canonizzazione di San Francesco, questo avvenimento fu cono-
sciuto da molte persone che vollero replicarlo dando vita alla diffusione del 
presepe come lo conosciamo oggi, con statue, ambientazioni anche dotati 
di movimenti meccanici, e dal medioevo a rappresentazioni viventi. La 
Chiesa ci invita a rappresentarlo in casa e nei luoghi pubblici, come mezzo 
di evangelizzazione.   
 
 

LA NOSTRA MISERICORDIA CHIAMA ! 
SERVIZI 12 ORE NO STOP A PARTIRE DAL 2020 

 
Il prossimo anno la Confraternita della Misericordia di 
Settignano compirà 164 anni. 
In verità la sua vita è assai più lunga perché è  in stret-
ta continuità con altre Confraternite che si sono succe-
dute, sempre nella nostra Parrocchia, nel corso di al-
cuni secoli.  
Ci sono stati periodi di grande splendore e di parteci-
pazione attiva da parte di svariate generazioni di setti-
gnanesi che, del tutto gratuitamente e spesso a costo di sacrifici personali 
e di fatiche, hanno prestato soccorso a feriti o malati gravi, hanno assistito 
a domicilio disabili e non auto sufficienti (le famose “mutature”), hanno 
partecipato attivamente alle più solenni celebrazioni religiose, hanno ac-
compagnato i defunti nelle esequie e nel trasporto al cimitero. Ci sono stati 
anche periodi di difficoltà per dissapori interni o per problemi organizzativi, 
ma fino a non molti anni fa la presenza di Fratelli e Sorelle attivi è stata 
sempre numerosa.  



Da un po’ di tempo la Confraternita sopravvive soprattutto per la presenza 
di volontari e volontarie che vengono da altri quartieri di Firenze o anche 
da altri comuni, mentre i settignanesi sono davvero pochi. 
Al momento attuale, a causa dello scarso numero di soccorritori, si man-
tengono i servizi di pronto soccorso per le 6 ore pomeridiane concordate 
con la ASL solo perché è stata assunta una dipendente a tempo pieno.  
La situazione, purtroppo, si aggraverà ancor più in un prossimo futuro 
perché, in seguito a nuove disposizioni, sarà richiesto a noi, come a tutte 
le Associazioni della Toscana, di garantire la disponibilità per almeno 12 
ore giornaliere. Se questo non fosse possibile l’attuale convenzione di so-
le 6 ore verrebbe annullata e da Settignano non partirebbero più le ambu-
lanze per il pronto soccorso. Questo significa che dopo così tanti anni, la 
“nostra” Misericordia dovrebbe chiudere i battenti. Possiamo accettare 
questo? 
Allora un forte appello a tutta la nostra comunità: se qualcuno o qualcu-
na, giovane o meno giovane, potesse donare un po’ del proprio tempo per 
un volontariato così importante si potrebbe superare, almeno in parte, 
questo momento difficile. Basta telefonare alla segreteria (055 697230). 
Si potrà fissare un appuntamento per incontrarci e individuare insieme 
una mansione sicuramente affascinante ed assai utile per chi ha bisogno 
di aiuto. Una vera e propria opera di carità cristiana.    
          Il Provvveditore Angelo 
 

 
NOVITÀ: ESPOSIZIONE DELLE SALME 

NELLA CAPPELLA DELLA MISERICORDIA 
 

Si informa la comunità che la cappella della 
Misericordia è disponibile per l’esposizione 
dei defunti.  
Questa scelta è stata fatta per venire in-
contro alla richiesta, inoltrata alla Parroc-
chia da diverse persone, di poter disporre 
di un luogo di culto appropriato per la visita 
dei propri cari defunti e per la preghiera di 
suffragio, nell’impossibilità di ospitarli in ca-
sa o di non doverli esporre nelle cappelle 
del commiato lontane dal Settignano.               
La cappella ha da sempre i requisiti neces-

sari per poter ospitare i defunti, occorreva comunque approfondire e deci-
dere su questa possibilità che, riservata ai settignanesi, potrà essere 
estesa anche a quei defunti  provenienti dalle Rsa presenti a Settignano. 
Crediamo di aver così aggiunto un servizio utile per tutta la comunità.  



1 DOM (P) I DOMENICA D’AVVENTO ore 9 – 11 S.Messe Novena Immacolata 
Cesta alimentare Raccolta CENAC 

2 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  Novena Immacolata 

3 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  Novena Immacolata 

4 MER (M) ore 8,30 S.Messa  Novena Immacolata 

5 GIO                                 (M) ore 8,30 S.Messa  Novena Immacolata   

6 VEN MERCATINO  (M) 1° Venerdì del mese ore 16.00 Rosario, Adorazione e Vespri  
ore 17.00 S.Messa  Novena Immacolata 

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

8 DOM MERCATINO  (P) II DOMENICA D’AVVENTO - IMMACOLATA CONCEZIONE 
(P)  ore 9 – 11 S.Messe     Al Vannella: ore 16.30 Vespri e ore 17.00 S.Messa  

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

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

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

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

13 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

14 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

15 DOM (P) III DOMENICA D’AVVENTO  Benedizione immagine Gesù Bambino 

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

17 MAR (M) ore 8,30 S.Messa    CONFESSIONI RAGAZZI 

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

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

20 VEN                           M) ore 17.00 S.Messa   CONFESSIONI ADULTI 

21 SAB           (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva  CONFESSIONI ADULTI       

22 DOM (P) IV DOMENICA D’AVVENTO    
Ore 21.00 CONCERTO 

23 LUN                          (M) ore 8,30 S.Messa    CONFESSIONI ADULTI       

24 MAR (M) ore 8,30 S.Messa (P) Santa Messa della Veglia di Natale ore 22.30 

25 MER (P) SANTO NATALE   Sante Messe  ore 9 - 11 

26 GIO (M) Santo Stefano ore 9.00 S.Messa 

27 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

28 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

29 DOM (P) Festa della Sacra Famiglia ore 9 - 11 S.Messe 

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

31 MAR (M) ore 8,30 S.Messa    (P) ore 17.00 Preghiera di Ringraziamento  + Te Deum            

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


