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IL CAMMINO SINODALE

Nella prossima riunione del Consiglio pastorale verranno decise date e
modalità per affrontare i temi proposti dalla Conferenza Episcopale Italiana in merito al cammino sinodale delle chiese in Italia.
I 10 argomenti sono stati presentati al termine delle celebrazioni del tempo di Avvento e come già comunicato verranno affrontati in forma assembleare utilizzando come spazio la chiesa parrocchiale. Ci auguriamo che
la partecipazione sia buona soprattutto per alcuni temi verso i quali alcune
persone hanno mostrato già interesse. I primi incontri si svolgeranno nel
mese di gennaio, mentre il termine di questa prima fase è la fine del mese
di marzo.
Ricordiamo che il cammino sinodale si articola in tre momenti, come riportato sul sito della CEI www.camminosinodale/chiesacattolica.it, e precisamente la fase narrativa dal 2021 al 2023, la fase sapienziale dal 2023 al
2024 e infine quella pratica nel 2025.
Quella che affronteremo è la fase narrativa, ovvero, le comunità sono invitate a raccontare qual è la propria realtà che vivono oggi in risposta alle
domande del sinodo. Anche se nel rispondere alle domande saremo tentati di decidere o progettare qualcosa questo primo momento è un momento di ascolto.

IL NOSTRO AVVENTO DI FRATERNITÀ 2021
La raccolta del Mercatino dell’Immacolata, se pur in forma ridotta ha comunque dato i suoi frutti, sono state raccolte 1500 euro ai quali si sono
aggiunte le quote dell’accatto in chiesa durante il periodo dell’Avvento e
del Natale raggiungendo il tetto dei 2500 euro da destinare alle opere missionarie della parrocchia e a contribuire al progetto missionario della nostra Diocesi in Ciad.

IL RESTAURO DELLA ROTONDA
Nel corso degli ultimi due anni sono stati elaborati dei progetti preliminari
di restauro e risistemazione della Rotonda e degli spazi pastorali interni ed
esterni della Parrocchia.
Il progetto globale nella sua consistenza è stato presentato al Consiglio
degli Affari Economici della Diocesi (Codae) per ottenere l’autorizzazione
ad eseguire gli interventi, suddivisi in circa tre anni: il primo anno per restaurare la Rotonda, il secondo per riordinare gli
spazi comuni ed in uso alla misericordia e infine il
terzo anno per la risistemazione
degli
spazi
esterni e del verde.
Al Codae è stato chiesto
se fosse possibile utilizzare i fondi dell’8 per mille
destinati alla nostra Diocesi per le opere pastorali, una copertura importante quasi del 50% sul
costo generale di tutto il
Settignano 1960 : costruzione del tetto della Rotonda
progetto che quota circa
700 mila euro, ma non è stato possibile accedere a tali fondi.
Il Codae ha da affrontare richieste e impegni di circa 300 parrocchie di cui
una buona parte molto grandi e nonostante gli aiuti della CEI e del fondo
comune diocesano e di altre fonti non riesce a sostenere le necessità di
tutti. Anche la situazione pandemica non aiuta, e riguardo alle risorse finanziarie, ci saranno contrazioni al ribasso anche per i fondi ordinari delle
parrocchie; la congiuntura attuale non è affatto favorevole.
Altro aspetto che dobbiamo considerare è la sproporzione fra gli ambienti
parrocchiali su cui intervenire e la ridotta grandezza della nostra parrocchia; siamo una parrocchia piccola con una grande sala parrocchiale. Non
è colpa nostra se la Rotonda è una sala parrocchiale di 450 metri quadrati
che nelle tabelle edificatorie della CEI corrisponderebbe ad una parrocchia
di 10.000 abitanti. Nonostante ciò la Diocesi ha dato il via libera per iniziare il restauro della Rotonda, limitato per adesso alla sistemazione del tetto
affinchè non vi piova all’interno e possa essere assicurata la raccolta delle
acque meteoriche evitando le infiltrazioni dovute alla mancanza delle
gronde. Il non utilizzo dei fondi CEI limiterà non poco la realizzazione completa del restauro, occorrerà presentare richieste anche ad altri enti. Appena saranno completati in modo dettagliato i calcoli delle spese, informeremo la comunità circa il piano economico dell’intervento e per indire una
raccolta straordinaria di fondi che sicuramente sarà necessaria. Speravamo diversamente, ma in fondo anche questo è un modo per iniziare.

IL COORDINAMENTO MENSOLA-SETTIGNANO
Si tratta di una associazione formatasi negli anni
90, fondata nel 2001 e riconosciuta dalla giunta
comunale come interlocutore qualificato nel
2010.
L’associazione raggruppa enti e associazioni
(Ass.Culturale “La Mensola”, Parrocchia di Settignano, Casa del Popolo di Settignano, Parrocchia di S.Martino a Mensola, Italia Nostra, Circolo Culturale Faliero Pucci di ponte a Mensola,
Misericordia di Settignano, Congregazione del
Trentesimo, Circolo dei Cacciatori di Settignano) che frequentemente si
confrontano per affrontare, segnalare e risolvere problematiche inerenti
il territorio settignanese e ponteamensolese.
Recentemente, il 12 dicembre, c’è stata una assemblea pubblica presso la Casa del Popolo di Settignano che è servita per implementare il
gruppo e per affrontare con più forza tematiche non procastinabili come
la viabilità, la mancanza di parcheggi, la manutenzione e i servizi.
Nel mese di Gennaio si svolgerà un incontro con gli assessori e i responsabili amministrativi del Comune per affrontare le urgenze del nostro territorio. Le varie notizie e informazioni si possono seguire sulla
pagina facebook: Coordinamento Mensola-Settignano.

LA PULIZIA DELLA CHIESA
A tutti coloro che partecipano le varie celebrazioni della comunità fa
piacere trovare la chiesa in ordine,
pulita e sistemata liturgicamente.
Tutto questo avviene grazie a persone di buona volontà che amano
il luogo sacro, consapevoli che si
tratta di un servizio prezioso di cui
tutta la comunità ne beneficia.
Per la comunità questo servizio silenzioso rischia di essere scontato e
le persone che lo svolgono piano piano perdono energie; per questo
motivo mi rivolgo a tutti coloro che hanno a cuore la bellezza della nostra chiesa per favorire un ricambio all’interno del gruppo.
Le pulizie della chiesa si svolgono ogni venerdi alle ore 15.00 e grazie
ad una rotazione di persone l’impegno per ciascuna di loro è mensile.
Chi ha la possibilità e il tempo per svolgerlo comunichi a me la propria
disponibilità. Grazie.
Don Giuliano

1

SAB

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

2

DOM

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

3

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

4

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

5

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

6

GIO

(P) EPIFANIA ore 9.00 - 11.00 S.Messe

7

VEN

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

8

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

9

DOM

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

10

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

11

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa RIUNIONE GENITORI 4E ore 21.00

12

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

13

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa Riunione del Consiglio Pastorale ore 21.00

14

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

15

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

16

DOM

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

17

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

18

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

19

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

20

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

21

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

22

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

23

DOM

(P) III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe
5° Anniversario della morte di don Giorgio
SAN SEBASTIANO Festa della Misericordia:
(M) ore 16.00 Adorazione e Vespri (P) ore 17.00 S.Messa

24

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

25

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

26

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

27

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

28

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

29

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

30

DOM

(P) IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe

31

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

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

