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LA NOSTRA MISERICORDIA HA BISOGNO DI VOLONTARI 

Ci sono momenti in cui la vita di una associazione o perfino di una parroc-
chia attraversano crisi e difficoltà che necessitano di un pit stop, oppure 
come quando si guasta un manufatto tecnologico occorre un reset.           
La Misericordia di Settignano è nata 165 anni fa, nel 1856, come fusione 
di altre associazioni ben più antiche che hanno radici nel 1200. I servizi of-
ferti sono quelli tradizionalmente svolti dalle Misericordie: il soccorso d'ur-
genza, il trasporto sanitario, l'assistenza domiciliare ad anziani e disabili e 
tutte quelle attività volte ad aiutare chi è nel bisogno.                                   
Essenziale per il funzionamento di ogni associazione di Misericordia è il 
volontariato, ovvero quel gruppo di persone che mette a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità nel servizio verso persone bisognose.   
Il servizio, soprattutto quello di emergenza, non si può improvvisare; oc-
corre la formazione dei volontari per renderli abili nell’affrontare emergen-
ze di vario tipo e livello di gravità.                                                                             
La Misericordia, come del resto tante altre associazioni, necessita di una 
organizzazione e di un governo delle attività; essa è all’interno di una rete 
di servizi che impegna anche il personale dipendente per favorire la co-
pertura per ogni 
eventuale emergen-
za. Senza entrare nei 
dettagli in questi ulti-
mi anni il volontariato 
in generale ha subito 
un drastico abbassa-
mento numerico e 
molte Misericordie si 
sono trovate in crisi, 
inoltre l’avvento del 
Covid ha ulteriormen-
te contribuito a met-
tere in difficoltà la no-
stra Misericordia di 
Settignano.                              
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Attualmente siamo di fronte a tre problematiche: la prima, già accennata 
riguarda la diminuzione del numero di volontari con la conseguenza di una 
diminuzione importante dei servizi sia di emergenza che sociali; la secon-
da riguarda l’aspetto economico, cioè l’impossibilità da parte della Miseri-
cordia, avendo diminuito i servizi, di incamerare le quote relative alle con-
venzioni stipulate con l’Asl. Questa crescente debolezza economica ha 
costretto la Misericordia ad intervenire con denaro saggiamente messo da 
parte, ma che adesso va esaurendosi. La terza difficoltà riguarda la riorga-
nizzazione della Misericordia in quella che è la sua costituzione statutaria 
che va aggiornata secondo le indicazioni nazionali relative al terzo settore 
per poter continuare ad operare in un sistema integrato di servizi.              
Per tutti questi motivi la nostra Misericordia ha richiesto l’aiuto alla Confe-
derazione delle Misericordie nella persona di un esperto, di un commissa-
rio, capace di individuare soluzioni che riportino la Misericordia sotto un 
corretto equilibrio sia relativo ai servizi, sia relativo alla sua economia. In 
questo contesto, una volta individuate le soluzioni, queste saranno portate 
a conoscenza di tutti i soci dell’associazione in modo che possa nuova-
mente riaccendersi in tutti la disponibilità nel proseguire le attività di soli-
darietà e di carità. Ricordiamo che nella associazione della Misericordia si 
può iscriversi chiunque, anche chi che, pur non essendo cristiano è co-
munque desideroso di aiutare gli altri e condividere il messaggio evangeli-
co "ama il prossimo tuo come te stesso".               
Coloro che possono dare un aiuto sono i benvenuti in Misericordia; come 
la Misericordia ha aiutato e aiuta chi è in difficoltà, è bene, è bello ed è si-
curamente giusto restituire.  

 

INDICAZIONI PER LA SETTIMANA SANTA 
 

Al termine del mese di Marzo inizia la Settimana Santa. Preoccupa l’au-
mento dei casi di contagio Covid in Italia e anche la difficoltà per le vacci-
nazioni. In molti iniziano a chiedersi se e come potremo celebrare la Setti-
mana Santa dato che l’anno scorso non si sono potute svolgere le liturgie 
con il popolo. Le indicazioni attuali sembrano dirci di poter svolgere le ce-
lebrazioni così come si sono potute svolgere nell’ultimo Santo Natale, ov-
vero con le chiese messe in sicurezza,con ingressi contingentati e con 
orari che rispettino il cosiddetto coprifuoco (ore 22.00). La Conferenza Epi-
scopale Italiana ha diramato nelle scorse settimane le indicazioni per tutte 
le parrocchie. Questa la sintesi:  

1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme sia celebrata senza la processione. Si evitino 
assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ra-
mo d’ulivo o di palma portato con sé; in nessun modo ci sia consegna 
o scambio di rami.  



2. La Messa crismale sia celebrata la mattina del Giovedì Santo o, secon-
do la consuetudine in alcune Diocesi, il mercoledì pomeriggio. Qualora 
fosse impedita “una significativa rappresentanza di pastori, ministri e fe-
deli”, il Vescovo diocesano valuti la possibilità di spostarla in un altro 
giorno, entro il tempo di Pasqua.  

3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia 
omessa la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo 
Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della 
reposizione in una cappella della chiesa dove ci si potrà fermare in ado-
razione, nel rispetto delle norme per la pandemia e dell’eventuale copri-
fuoco; infine, si eviti lo spostamento tra chiese al di là della propria par-
rocchia.  

4. Il Venerdì Santo, non sono permesse le processioni della Via Crucis, 
magari possono essere celebrate rimanendo nei propri posti in chiesa. 
Seguendo le indicazioni del Messale Romano, all’ultima intenzione della 
preghiera universale si aggiunga l’intenzione “per chi si trova in situazio-
ne di smarrimento, per i malati, per i defunti”. L’atto di adorazione della 
Croce mediante il bacio sia limitato ai soli sacerdoti.  

5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come pre-
visto dal rito, escluso la processione, in orario compatibile con l’eventua-
le coprifuoco.   

LA VIA CRUCIS 2021 DEL CATECHISMO 

Non potendo neppure quest’anno comme-
morare la Via Dolorosa del Signore nel per-
correre la distanza fra le chiese di San Mar-
tino a Mensola e Settignano, i ragazzi del 
catechismo di Settignano che mensilmente 
si ritrovano in chiesa in una domenica po-
meriggio per la celebrazione della Santa 
Messa si riuniranno la domenica 21 marzo  
in chiesa per celebrare, dai propri posti, la 
Via Crucis.                          
I ragazzi con l’aiuto delle catechiste dovran-
no commentare 7 stazioni, quanti sono i 
gruppi di catechismo.                     
Qualora le condizioni meteo ce lo permetta-
no potremmo pregare nel “campino” della 
parrocchia che ci permetterà di poter ospi-
tare in sicurezza e a debita distanza anche i 
genitori. 



1 LUN (M) ore 8.30 S.Messa    

2 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

3 MER (M) ore 8.30 S.Messa   

4 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

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

6 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

7 DOM (P) III  DOMENICA DI QUARESIMA ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
Cesta alimentare Raccolta CENAC 

8 LUN (M) ore 8.30 S.Messa    

9 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

10 MER (M) ore 8.30 S.Messa   

11 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

12 VEN (M) ore 17.00 S.Messa    

13 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

14 DOM (P) IV  DOMENICA DI QUARESIMA ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

15 LUN (M) ore 8.30 S.Messa    

16 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

17 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

18 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

19 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   SAN GIUSEPPE 

20 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

21 DOM (P) V DOMENICA DI QUARESIMA ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
Ore 17.00 VIA CRUCIS DEL CATECHISMO 

22 LUN (M) ore 8.30 S.Messa    

23 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

24 MER (M) ore 8.30 S.Messa   

25 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

26 VEN (M) ore 17.00 S.Messa    

27 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

28 DOM (P) DOMENICA DELLE PALME ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

29 LUN Lunedì santo (M) ore 8.30 S.Messa   Confessioni ADULTI 17.00-19.00 

30 MAR Martedì santo (M) ore 8.30 S.Messa   Confessioni RAGAZZI 17.00-19.00 

31 MER Mercoledì santo (M) ore 8.30 S.Messa  Confessioni ADULTI 17.00-19.00 

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale  


