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L’ANTICA COMPAGNIA DI SANTA LUCIA 
 

Ricorrono in questo mese, il 13 dicembre, i 550 anni della Compagnia di 
Santa Lucia, una delle tante compagnie e congregazioni che hanno arric-
chito la vita non solo religiosa di Settignano.                
Grazie ad una duplice ricerca da parte del prof. Piero Fiorelli e del prof. Fi-
lippo Festini, in base alla documentazione presente nel nostro archivio 
parrocchiale, è stato possibile elencare le origini e gli sviluppi cronologici 
delle varie congregazioni settignanesi. Già due anni fa abbiamo celebrato 
il 300° anniversario della costruzione dell’oratorio del Vannella; ebbene 
questa volta vogliamo festeggiare e ricordare la Compagnia di Santa Lu-

cia di cui la nostra chiesa parrocchiale 
le riserva una collocazione eminente e 
ben visibile.                      
Nell’anno 1470, infatti, furono redatti i 
Capitoli della Compagnia della SS. Tri-
nità e di Santa Lucia; con molta proba-
bilità, non trattandosi degli atti costitu-
tivi, si presume che la Compagnia di 
Santa Lucia fosse presente a Setti-
gnano da tempo. Comunque 550 anni 
fa la Compagnia celebrava la sua pre-
senza in modo evidente, dato che cin-
que anni dopo fece edificare un altare 
a sinistra dell’ingresso della chiesa, al 
centro della parete, dove collocava la 
statua in terracotta raffigurante S. Lu-
cia attribuita allo scultore Michelozzo. 
L’altare venne arricchito anche da un 
affresco con le figure del santi Martiri 
Coronati, patroni degli scultori e degli 
scalpellini, dato il fatto che la compa-
gnia era formata prevalentemente da 
lavoratori della pietra serena. Nel leg-
gere i Capitoli, gli autori della ricerca 
storica, hanno trovato affermazioni 
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che provano l’esistenza della compagnia risalente ad almeno due secoli 
prima. Si potrebbe arrivare anche a presumere una attiva partecipazione a 
quella che fu la costruzione della chiesa stessa, citata per la prima volta 
nel 1251, dato che nei Capitoli sono stabiliti compiti della compagnia stes-
sa che riguardavano manutenzioni importanti alla chiesa parrocchiale 
(tetto, campanile,…) e alla chiesa della misericordia della quale assieme 
alla Compagnia della SS.Trinità  ne veniva affermata la proprietà. Queste 
antiche compagnie oltre a svolgere le manutenzioni, svolgevano anche at-
tività inerenti al culto come devozioni e funerali e anche riguardanti gli aiuti 
economici e la carità verso i bisognosi e i poveri.                 
Dopo vari passaggi, puntualmente elencati dal Festini e dal Fiorelli, si 
giunse nel 1856 alla fondazione della Misericordia di Settignano quale tra-
sformazione secolare di quella che fu l’antica Compagnia di Santa Lucia e 
della SS. Trinità di cui si celebra questo importante anniversario.    
Pur nella attuale emergenza sanitaria che stiamo vivendo non dimentichia-
mo la storia che ci ha preceduto e, facendo tesoro di ciò che abbiamo rice-
vuto, proseguiamo l’impegno del manifestare la nostra fede e la nostra ve-
nerazione verso Santa Lucia, cara alla nostra comunità.  

AVVENTO DI FRATERNITÀ PER I POVERI E PER LE MISSIONI 

Come ogni anno le parrocchie nel periodo dell’Avvento invitano i propri fe-
deli a donare un po' di risparmi verso le persone più bisognose, che vivo-
no situazioni di difficoltà, quest’anno aggravate dalla comparsa della pan-
demia covid19.                                         
Quest’anno non possiamo organizzare il mercatino dell’Immacolata, ma 
cercheremo attraverso l’iniziativa denominata “Pit stop per la Carità” di ri-
cavare qualcosa dalla “vendita” di olio e di vino, regalatoci da benefattori. 
Ognuno, sia per il proprio uso domestico o per regalare ad amici e parenti, 
è invitato ad acquistare qualcosa durante l’Avvento.               
In questo modo riusciremo, anche attraverso le offerte raccolte durante le 
celebrazioni, ad inviare un po' di sollievo alle nostre storiche missioni in 

Perù (Mons. Lino), in Kenia 
(Mons. Pante) e in India. In In-
dia invieremo le nostre offerte 
secondo le indicazioni della 
Diocesi alle suore Francesca-
ne di Santa Elisabetta che ope-
rano nello Stato del Karnataka 
a Bangalore, nel villaggio di 
Magadì, a circa 50 Km dalla 
città, e a Chennai nello Stato 
del Tamil Nadu. Le suore sono 
impegnate nelle loro strutture 
ad accogliere le bambine che 



in queste città sono svantaggiate e discriminate sin dalla nascita in quanto le 
famiglie preferiscono a loro i maschi. Così queste povere bambine sono me-
no istruite, meno curate e meno nutrite.                                                             
Le figlie infatti, sono considerate un peso gravoso per la famiglia, molte volte 
si ricorre anche all’infanticidio durante la nascita. La povertà estrema, la di-
sgregazione familiare, la violenza e gli abusi sono il denominatore comune 
in tutte le situazioni di allontanamento dalla famiglia dei minori che, spesso 
finiscono in strada, costretti dagli stessi genitori. Soprattutto le bambine 
spesso cercano di scappare da violenze e maltrattamenti. Le bambine che 
finiscono per strada non hanno un posto fisso, spesso vivono e dormono 
nelle stazioni di treni o pullman, non hanno una mamma per ricevere una 
carezza, una casa che le accoglie, la possibilità di frequentare una scuola 
ecc.                                           
Le suore Francescane cercano di aiutarle 
togliendole dalla strada e provvedendo lo-
ro una casa, il cibo, il materiale scolastico, 
la possibilità di studiare e di crescere in 
un ambiente sano e sereno. Nel Progetto 
Educativo oltre la scolarizzazione, sono 
previste attività ricreative e culturali, quali 
musica, danza, disegno e pittura, garan-
tendo loro una crescita sana e protetta. 

                 

I CAMBIAMENTI PRINCIPALI DELLA MESSA   

A seguito della nuova traduzione del Messale riportiamo i cambiamenti prin-
cipali, più evidenti,  contenuti nella nuova traduzione del Messale che inizia-
mo ad usare in molte Diocesi d’Italia nella Prima domenica d’Avvento il 29 
novembre. 

- Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle… e supplico la beata 
sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle…  

- Kyrie, eléison Christe, eléison Kyrie, eléison  

- Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore  

- All’invito “Pregate, fratelli e sorelle…” ci alziamo subito in piedi nella 
posizione di chi è pronto alla preghiera  

- …e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debito-
ri, e non abbandonarci alla tentazione  

- Durante il Padre Nostro non più il prenderci per mano, ma le mani alzate 
come il sacerdote  

- Sentiremo anche altre modifiche, come “Ecco l’Agnello di Dio, ecco co-
lui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnel-
lo”, ma riguardano il sacerdote, le risposte dei fedeli rimangono invariate.  



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

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

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

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

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

6 DOM (P) II DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe Novena Immacolata 
Per i ragazzi del catechismo SANTA MESSA DELL’AVVENTO ore 16.30 

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

8 MAR (P) SOLENNITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE ore 9.00 - 11.00 S. Messe   
Al Vannella ore 16.30 Vespri e ore 17.00 S.Messa 

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

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

11 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

12 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

13 DOM (P) III DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
SANTA LUCIA 550 - Benedizione immagine Gesù Bambino 

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

15 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  Confessioni 1
a 
Superiore 17.30 

16 MER (M) ore 8,30 S.Messa   Inizio della Novena di Natale 

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

18 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

19 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

20 DOM (P) IV DOMENICA D’AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

21 LUN (M) ore 8,30 S.Messa  Confessione Adulti  16.00 - 18.00 

22 MAR (M) ore 8,30 S.Messa  Confessioni catechismo 1-2-3-media   16.45 - 19.30 

23 MER (M) ore 8,30 S.Messa   Confessione Adulti  16.00 - 18.00 

24 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   Confessione Adulti 
(P) Santa Messa della Veglia di Natale ore 22.00 (secondo DPCM) 

25 VEN (P) SANTO NATALE Sante Messe ore 9.00 - 11.00 

26 SAB (P) ore 9.00  Santo Stefano    17.00 S.Messa Prefestiva  

27 DOM (P) Festa della SACRA FAMIGLIA ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

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

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

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

31 GIO (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 


