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FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO 
 
Queste le iniziative per festeg-
giare San Sebastiano patrono 
della nostra Misericordia:  
Domenica 26 Gennaio alle ore 
16.00 nella Cappella della Mise-
ricordia ci sarà l’Adorazione Eu-
caristica e la recita dei Vespri. 
Alle ore 17.00 S.messa nella 
chiesa parrocchiale con tutti i 
confratelli e consorelle della Mi-
sericordia; a seguire un rinfresco 
nei locali della Misericordia.  
Durante le Messe di sabato 25 alle ore 17.00 e di domenica alle ore 
9.00, 11.00 e 17.00 verrà distribuito il Panellino Benedetto di San Seba-
stiano.  
La Misericordia di Settignano, fa un forte appello a tutti coloro che pos-
sono dedicare un po' del proprio tempo per il volontariato, visto che con 
l’inizio del nuovo anno la disponibilità verso il servizio di emergenza pas-
sa dalle 6 alle 12 ore; occorrono più volontari e soccorritori per questo 
ambito di servizio, di utilità e di bene. Chi può si faccia avanti. 
 

DAL MERCATINO AIUTI ALLE MISSIONI  
 

Dal 7 al 9 dicembre si è svolto nei locali della canonica, come da tradi-
zione, il Mercatino dell’Immacolata. Come sempre è stata buona la par-
tecipazione; si ringraziano tutti coloro che vi hanno preso parte: dai forni-
tori agli acquirenti e particolarmente le signore volontarie che hanno alle-
stito il mercatino. L’esito della raccolta di offerte è stata pari a € 1.790. 
Queste offerte, assieme ad altre, già raccolte in precedenza sono state 
trasferite ad alcune missioni e associazioni ben conosciute dalla comuni-
tà settignanese. Sono state trasferiti  1.000 € alla diocesi di Carabayllo in 
Perù guidata da Padre Lino Panizza. Altri 1.000 € sono stati assegnati al 
Comitato Gruppo India, una associazione ben strutturata che provvede a 
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raccogliere fondi a sostegno di diverse mis-
sioni sparse nel mondo (India, Nigeria, Fi-
lippine, Bangladesh, Madagascar, Vietnam 
Albania, Brasile, Ciad, Pakistan e altri anco-
ra).  
Le attività del comitato “India” che è soste-
nuto da tanti anni dalla parrocchia di Setti-
gnano sono visibili e consultabili sul sito 
www.gruppoindia.it e anche attraverso l fo-
glietti trimestrali che si trovano sul banco in 
fondo chiesa a Settignano; il prossimo anno 
il comitato festeggerà i 40 anni di attività. 
500 € sono stati trasferiti in Kenia per so-
stenere la diocesi di Mons. Virgilio Pante. 
Infine altri 500 € sono stati consegnati 
all’Ufficio Missionario della nostra Diocesi 

per sostenere le attività in Etiopia e precisamente a Metekel dove vive la 
popolazione Gumuz. Lì dal 2003 opera un missionario comboniano, Padre 
Marco Innocenti di Montebonello vicino a Rufina che ha scommesso tutto 
per l’alfabetizzazione di quella popolazione emarginata.  
Il progetto comprende la costruzione di una cucina con un piccolo magaz-
zino, due aule che possano accogliere più di 50 bambini ciascuna, ed 
un’aula magna per attività congiunte con tutti i piccoli studenti e loro fami-
liari. Questa volta però vogliamo costruire la scuola in muratura, cosicché 
possa durare per anni. Il costo totale è di 37.804 euro.  
 

IL NOSTRO NATALE A SETTIGNANO 
 
Il presepe di quest’anno nella chiesa di Settignano è stato realizzato gra-
zie all’aggiunta di costruzioni colorate, fatte 
con il cartone da abili artigiani che sono i ra-
gazzi ospiti dell’A.I.A.B.A, associazione che 
segue da quarant’anni la riabilitazione di 
soggetti con la sindrome di autismo.  
Siamo davvero grati a tutti i ragazzi, agli 
operatori e volontari che hanno portato den-
tro la chiesa, ma soprattutto dentro il prese-
pe l’espressione del loro impegno, laboriosi-
tà e abilità.  
Altra circostanza che ha arricchito il Natale 
settignanese è stato il Concerto del Coro e 
Orchestra Desiderio da Settignano che si è 
tenuto in chiesa domenica 22 dicembre.    
Dire che la chiesa era gremita è poco rispet-
to alle persone che purtroppo non sono potu-



te entrare. Sotto la 
direzione di Johanna 
Knauf sono state 
eseguite la Messa 
solenne in onore di 
Santa Cecilia di 
Charles Gounod, 
preceduta da La Pa-
vane, opera 50, di 
Gabriel Fauré e dal-
la Romanza, opera 
26, del norvegese 
Johan Svendsen.  
La circostanza, con la collaborazione del Comune di Firenze Quartiere 2, 
è stata motivo per augurare a tutti di trascorrere un buon Santo Natale. Il 
Coro Desiderio da Settignano ha celebrato quest’anno il trentesimo anni-
versario dalla sua fondazione e nel 2002 è stata creata l’Associazione Co-
ro e Orchestra Desiderio da Settignano. 
 

DUE ANNIVERSARI IMPORTANTI 
 
Giovedì 23 Gennaio alle ore 21.00 la nostra comunità ricorda i suoi ultimi 
due parroci, defunti: Don Brilli e don Tarocchi.  
Don Baldassarre Brilli  nacque nel 1897, fu ordinato nel 1922 assieme ad 
altri 5 confratelli, fu priore di Settignano dal 1927 per 43 anni; era canoni-
co della Basilica di San Lorenzo, morì il 22 gennaio 1970. Ricorre di don 
Brilli il 50° anniversario della morte.  
Mentre don Giorgio Tarocchi, nacque nel 1934, fu ordinato nel 1958 as-
sieme ad altri 8 confratelli, è stato priore di Settignano dal 1970 per 46 an-
ni. È deceduto il 23 gennaio 2017; di don Giorgio ricorre il 3° anniversario 
della morte. Singolare il fatto 
che la morte di don Baldassarre 
e don Giorgio sia avvenuta lo 
stesso giorno (o quasi). Singo-
lare anche il fatto che la parroc-
chia di Settignano sia stata gui-
data per novant’anni da due 
parroci. 
Per ricordare alla comunità e al 
Signore i nostri due sacerdoti 
verrà celebrata una Messa pre-
sieduta da Mons. Marcello Ca-
verni, Vicario Episcopale della 
nostra Diocesi.  Mons. Brilli durante un Battesimo 



1 MER (P) SANTA MARIA MADRE DI DIO  ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Al Vannella ore 16.30 Vespri e 17.00 S.Messa 

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

3 VEN (M) 1° Venerdì del mese 
Ore 16.00 Adorazione - Rosario - Vespri e  ore 17.00 S.Messa   

4 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

5 DOM (P) II DOMENICA DI NATALE  ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Cesta alimentare Raccolta CENAC 

6 LUN (P) EPIFANIA ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

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

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

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

10 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

11 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

12 DOM (P) BATTESIMO DEL SIGNORE ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

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

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

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

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

17 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

18 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

19 DOM (P) II DOMENICA TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

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

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

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

23 GIO (M) ore 8,30 S.Messa  
Ore 21.00 S.Messa 3° Anniversario morte di don Giorgio 

 e 50° Anniversario morte di don Baldassarre Brilli  

24 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

25 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

26 DOM (P) III DOMENICA TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
(P) S. SEBASTIANO Festa della Misericordia ore 16 Adorazione e 17 S.Messa 

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

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

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

30 GIO (M) ore 8,30 S.Messa 
Ore 21.00  Incontro di Preghiera nello stile di Taizè a S.Martino a Mensola  

31 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

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


