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BREVE VISITA DI MONS. LINO PANIZZA 

La scorsa domenica 10 luglio è venuto a salutare la comunità di Settignano 
Mons. Lino Panizza, fino al 20 aprile scorso vescovo di Carabayllo in Perù al 
quale è succeduto Mons. Neri Menor Vargas. Mons. Lino è venuto in Italia so-
prattutto per salutare e ringraziare tutte quelle comunità che  dal 1996 (anno in 
cui egli ha preso la guida della diocesi) lo hanno aiutato nella sua importante 
ed incisiva attività missionaria.  La Diocesi di Carabayllo è una diocesi molto 
giovane, nella periferia nord della capitale Lima, ed è anche la più popolosa di 
tutto il Perù, conta oltre tre milioni di abitanti e oltre il 50% di loro vive nelle ba-
raccopoli, in condizioni di estrema povertà.               
Mons. Lino aveva iniziato la sua missione in Perù già dal 1970 e nel 1996, da 

vescovo, iniziò a visitare la Diocesi strada per strada 
con la sua auto che fungeva da residenza e ufficio. 
Dopo aver constatato che la più grande povertà era 
l’istruzione, iniziò a lavorare per colmare il deficit di 
educazione e formazione umana. È nata così l’uni-
versità cattolica Sedes Sapientiae, la seconda della 
città di Lima e la più popolare come estrazione so-
ciale dei suoi studenti. L’Università ha adesso 5 filiali 
in tutto il Perù.                            
La Chiesa locale è stata impegnata in prima linea 
anche durante la pandemia, che ha colpito molto du-
ramente il paese, avviando una raccolta fondi per la 
realizzazione di un impianto di produzione di ossige-
no. Durante la celebrazione della Messa a Settigna-
no Mons. Lino ha ricordato con tanto affetto don 
Giorgio che lo ha aiutato economicamente, e anche 
attraverso i colloqui molto creativi e convincenti. 
Questo aspetto dell’amicizia, di gratitudine e di pre-
ghiera è stato sottolineato anche dalla visita alla 
tomba di don Giorgio. 

LE ATTIVITÀ ESTIVE DEI RAGAZZI 

Si sono concluse le due attività destinate ai bamini e ragazzi del catechismo 
(Grest) e il camposcuola per i giovani in Dolomiti. La prima si è svolta la secon-
da settimana dopo la fine della scuola e ha coinvolto qualche bambino in meno 
rispetto all’anno precedente. Il tema conduttore è stato ricavato dal film d’ani-
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mazione Ratatouille, ovvero i temi e i valori 
importanti come ingredienti necessari della 
vita: mettere in gioco le proprie capacità, i 
propri doni, rispettare gli altri, la lealtà, l’im-
portanza del costruire insieme e il valore 
della famiglia.                     
Il camposcuola in Dolomiti, con l’accompa-
gnamento di Marco Pineider, quest’anno 
affrontava il tema dell’amicizia, tema clas-
sico, ma non scontato. Dal significato del 
termine amicizia, arricchito da numerosi 

interventi e citazioni di personaggi molto conosciuti si sono sviluppate le rifles-
sioni, ma soprattutto è stato bello il clima che è stato vissuto. Poche le presen-
ze, ma significative, basti solo citare il fatto che per sette dei ragazzi che hanno 
partecipato, si è trattato del quinto anno 
consecutivo a questa iniziativa.       
Quattro giorni completi di escursioni no stop 
fra cui il gran finale sul Piz Boè ad oltre tre-
mila metri con la temperatura poco sopra lo 
zero.                  
Sintesi di ciò: occorre maggiormente recu-
perare il rapporto (indebolito causa pande-
mia) con tutte le famiglie coinvolte nel cate-
chismo per rafforzare maggiormente la pa-
storale dei ragazzi e dei giovani.  

 

CENTRO RACCOLTA FIRME IN FAVORE DELL’8X1000 

Da alcune settimane il martedì e giovedì presso lo stanzino attiguo l’ingresso 
della Misericordia di Settignano è stato aperto uno sportello per la raccolta delle 
firme dell’8x1000 a favore della chiesa cattolica. Dando la nostra adesione 
all'8x1000 alla Chiesa Cattolica sosteniamo della Chiesa tutte quelle spese che 
le comunità devono sostenere per curare la catechesi e la vita di preghiera, per 
mantenere belle e accoglienti le nostre chiese e i locali annessi che sono spazi 
di tutti e aperti a tutti. 
Oltre a ciò, sosteniamo le opere di carità in Italia e nel Terzo Mondo 
(poliambulatori diocesani, mense per i poveri, centri di ascolto e di accoglienza 
e tanti altri interventi) 
Sosteniamo anche i Parroci che sono impegnati sui fronti della formazione, del 
sociale e nella carità. Si tratta di una firma che non costa niente - non aumenta 
le tasse da pagare e possono firmare tutti! 
Possono firmare anche i pensionati e i lavoratori saltuari e dipendenti che non 
sono obbligati a compilare la dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello 
Redditi) , ma dispongono del modello CU (Certificazione Unica) 
E' un semplice gesto che riesce a cambiare la vita di moltissime persone!          
Ricordiamo l’orario d’apertura dello sportello 8X1000:  

Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle ore 19.00. 

Don Giuliano 



IL NUOVO VESCOVO DI FIESOLE: MONS. STEFANO MANETTI 

Mercoledì 6 luglio mons. Stefano Manetti ha fat-
to l’ingresso solenne nella diocesi di Fiesole in 
occasione della festa di San Romolo, patrono 
della diocesi e della città di Fiesole celebrando 
la Messa nel Teatro romano alla presenza delle 
autorità e dei fedeli, accompagnato dal Card. 
Betori, il Vescovo Meini, al quale Mons. Manetti 
è succeduto, e i Vescovi Bellandi e Maniago co-
nosciuti durante gli studi in Seminario.                  
Hanno concelebrato anche molti sacerdoti della 
diocesi fiesolana e una rappresentanza di quelli 
della Chiesa di Montepulciano e di Firenze.          
Mons. Manetti, è stato nominato amministratore 
apostolico della diocesi di Montepulciano in at-
tesa della nomina e della presa di possesso del 
nuovo vescovo.                         
Nell’omelia, il Vescovo Stefano si è soffermato 
sulla centralità del sacramento del Battesimo 
che rende uniti a Cristo, e seguendo  coloro che 
hanno reso testimonianza al Vangelo come i 
martiri, noi tutti siamo costituiti fratelli impegnati nell’evangelizzazione; definita 
quest’ultima come “l’atto di amore più grande verso l’umanità “.                    
Ripercorrendo velocemente le tappe della sua vita, il neo Vescovo di Fiesole è 
nato il 20 aprile 1959 a Firenze. Dopo aver conseguito la maturità presso il Li-
ceo Scientifico di Scandicci, ha frequentato dal 1978 il Seminario Arcivescovi-
le. È stato ordinato sacerdote il 19 aprile 1984.                         
Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato Vicario Parrocchiale di S. Maria a Co-
verciano (1984 – 1987) e Assistente ecclesiastico della Comunità Giovanile 
San Michele (1987 – 1995). È stato Assistente ecclesiastico del Settore Gio-

vani dell’Azione Cattolica Italiana e 
del Settore Adulti.                           
È stato Parroco di S. Tommaso a 
Certaldo (1995 – 2002).                  
Nel 2002 è stato nominato Direttore 
Spirituale del Seminario Maggiore 
Arcivescovile del quale ne è dive-
nuto Rettore  nel 2005.        
Il 31 gennaio 2014 è stato nomina-
to Vescovo di Montepulciano-Chiusi
-Pienza e consacrato il 25 marzo 
successivo. Ha compiti sia all’inter-
no  della Conferenza Episcopale 
Regionale Toscana sia nella CEI.                            
Il 21 aprile 2022 è stato nominato 
Vescovo di Fiesole.  

Seconda metà degli anni‘80. Nella foto don 
Stefano Manetti, Mons. Ajmo Petracchi e 
don Giuliano 

 



LUGLIO 
1 VEN PRIMO VENERDÌ DEL MESE Adorazione ore 17.00 e S.Messa ore 18.00 

2 SAB SAN TOMMASO APOSTOLO (FESTA) S.Messa ore 18.00 Prefestiva 

3 DOM XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

4 - 9 LUN 
SAB 

CAMPOSCUOLA IN DOLOMITI 
Per ragazzi delle medie inferiori e superiori 

10 DOM XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

17 DOM XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

18  LUN  ANNIVERSARIO ORDINAZIONE DON DIVO BARSOTTI  S.Messa ore 11.00 

22 VEN SANTA MARIA MADDALENA APOSTOLA DEGLI APOSTOLI (FESTA) S.Messa 8.30 

23 SAB SANTA BRIGIDA PATRONA D’EUROPA (FESTA) S.Messa ore 18.00 

24 DOM XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

31 DOM XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

AGOSTO 
2 MAR PERDONO D’ASSISI S.Messa ore 8.30 

5 VEN PRIMO VENERDÌ DEL MESE Adorazione ore 17.00 e S.Messa ore 18.00 

6 SAB TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (FESTA) 

7 DOM XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

9 MAR SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE PATRONA D’EUROPA (FESTA) 
S.Messa ore 8.30 

10 MER SAN LORENZO (FESTA)  S.Messa ore 8.30 

14 DOM XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

15 LUN ASSUNZIONE  BEATA VERGINE MARIA FESTA PATRONALE S.Messa 10.00 
AL VANNELLA Vespri ore 17.30 e S.Messa ore 18.00 

21 DOM XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

24 MER SAN BARTOLOMEO APOSTOLO (FESTA) S.Messa ore 8.30 

28 DOM XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

SETTEMBRE 
2 VEN PRIMO VENERDÌ DEL MESE  Adorazione ore 17.00 e S.Messa ore 18.00 

4 DOM XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

8 GIO NATIVITÀ DELLA VERGINE MARIA (FESTA) S.Messa ore 8.30  
AL VANNELLA  Vespri ore 17.30 e S.Messa ore 18.00 

11 DOM XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

14 MER ESALTAZIONE DELLA CROCE  (FESTA)  S.Messa ore 8.30 

18 DOM XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

21 MER SAN MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA (FESTA)  S.Messa ore 8.30 

25 DOM XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

29 GIO SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI (FESTA) S.Messa ore 8.30 


