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Anno 2009
In data 11 dicembre 2009
- Mons. Vescovo ha decretato l’assegnazione dei contributi della Conferenza Episcopale Italiana
derivanti dall’8x1000 dell’IRPEF per l’anno 2009, destinati ad attività pastorali e caritative.
» Scarica il decreto di assegnazione dalla pagine dell'Ufficio Amministrativo
In data 8 dicembre 2009, solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria:
- Mons. Vescovo ha decretato l’erezione canonica, nella parrocchia di S. Lorenzo martire in
Fauglia, della Fondazione autonoma denominata “Madonna del Soccorso” con
personalità giuridica pubblica e ne ha approvato lo Statuto, ai sensi del quale ha
contestualmente nominato il Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione, nelle seguenti
persone: Presidente: Avv. Riccardo Novi; Consiglieri: don Tomasz Traczykiewicz, membro
d’ufficio, in quanto amministratore parrocchiale di Fauglia, rag. Stefano Di Giambattista, rag.
Alessio Bacci, rag. Alessio Ceccanti, ing. Sonia Comelli, dott. Riccardo Botta. Tale Fondazione,
senza fini di lucro, ha come scopo generale quello di organizzare e gestire attività e opere di
assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, di beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei
diritti civili, delle cose di interesse artistico e storico e promozione culturale e artistica.
In data 27 novembre 2009
- Mons. Vescovo ha delegato il Geometra Sig. Rosario Salvaggio a seguire tutto quanto si
renda necessario in ordine alla ristrutturazione complessiva degli immobili di proprietà
diocesana, situati in località Capanne di Montopoli e indicati col nome di OASI, al fine di
servire ad utilità pastorale della Diocesi.

Sabato 21 Novembre, memoria della Presentazione della B.M.Vergine al Tempio
- La Curia Vescovile rende noto che il sac. Don Krzystof Pastuszak, amministratore
parrocchiale della parrocchia di San Donato di S. Maria a monte, in accordo con Mons.
Vescovo, rientrerà per un periodo di tempo nella sua diocesi di Lublino in Polonia. Le sue
condizioni di salute, come pure quelle della madre hanno reso opportuno questo rientro. La
Parrocchia di San Donato, che fa parte dell’unità pastorale di Santa Maria a Monte ed è già
impegnata in un cammino di collaborazione con le altre parrocchie di detta unità, viene
momentaneamente affidata alle cure del Proposto del capoluogo, don Marco Pupeschi.
In data 4 novembre 2009, memoria di S. Carlo Borromeo
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Simon Habyalimana Bibliotecario aggiunto
della Biblioteca del Seminario Vescovile e Vice Direttore della Scuola diocesana di
formazione teologica “Mons. Falcini”. Don Habyalimana inoltre offrirà la sua collaborazione
al parroco di San Miniato don Francesco Zucchelli e in tutta l’unità pastorale di San Miniato.
In data 3 novembre 2009

- Mons. Vescovo ha delegato il rev.mo mons. Carlo Ciattini a trattare tutte le questioni
inerenti all’eventuale nuova configurazione del Monastero della Beata Cristiana in S.
Croce sull’Arno, ipotizzabile a motivo dell’attuale situazione di difficoltà delle monache di
detto monastero.
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Marco Pupeschi Legale Rappresentante della
parrocchia dei Ss. Giuseppe e Anna a S. Donato di S. Maria a Monte, in sostituzione di
mons. Alvaro Gori, impedito per motivi di salute a mantenere questo incarico.
In data 1 ottobre 2009, memoria di S.Teresa del Bambin Gesù
- Mons. Vescovo ha nominato “ad triennium” Responsabile del servizio diocesano di
pastorale giovanile, in sostituzione del Rev. don Fabrizio Orsini che lascia il suo incarico, il
giovane Emanuele Salassa della parrocchia de La Scala.
Il predetto responsabile diocesano sarà affiancato da un vice, la sig.na Alessandra Corsi
della parrocchia di Pieve a Ripoli e da una équipe formata dai giovani Stefano Giannarelli di
San Miniato, Katia Giorgetti della parrocchia di Cerretti, Gabriella Guidi della parrocchia
della Collegiata di Santa Croce sull’Arno, Manuela Corsini della parrocchia di Marti e Matteo
Nardi in qualità di vicepresidente diocesano dell’A.C. per il settore giovani. Mons. Vescovo,
mentre ringrazia di cuore don Fabrizio Orsini per il generoso ed ottimo servizio prestato fino ad
oggi, intende con questo atto esprimere piena fiducia alla realtà giovanile che si è andata
maturando in questi anni nella diocesi. Invita pertanto tutti i parroci e tutte le realtà diocesane
ad avere la stessa fiducia, offrendo piena disponibilità e collaborazione a chi è stato chiamato a
svolgere l’importante servizio della pastorale giovanile nella chiesa diocesana.
- Mons. Vescovo, preso atto dell’avvicendamento resosi necessario fra i membri del Convento
dei Frati Minori cui è affidata la cura pastorale della parrocchia della Madonna in San
Romano, ha nominato il Rev. Fr. Daniele Ninci ofm Vicario Parrocchiale di detta
parrocchia; per un analogo avvicendamento fra i membri della Comunità dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria, cui è affidata la cura pastorale della parrocchia di Cerretti, ha
nominato il Rev. P. Egidio Di Lorenzo icms Vicario Parrocchiale della parrocchia
medesima.
- Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della parrocchia di San
Brunone a Castel del Bosco il Rev. Don Andrés Echeverry, già incaricato pastorale nella
parrocchia stessa.
In data 23 settembre 2009, memoria di San Pio da Pietrelcina:
- Mons. Vescovo ha nominato amministratore parrocchiale delle parrocchie di San
Leonardo a Pieve a Ripoli e di San Bartolomeo apostolo a Gavena il Rev. Don Giorgio
Rudzki, priore della parrocchia di Santa Maria Assunta a Bassa, in seguito alla rinuncia per
motivi di salute del Rev. Don Simone Habyalimana.
In data 18 settembre 2009:
- Mons. Vescovo, considerato il maggior impegno richiesto al Rev. Don Stanislao
Ngendakumana all’interno dell’unità pastorale di Marcignana-Bassa-Gavena-Pieve a Ripoli, ha
affidato la conduzione della parrocchia di San Michele arcangelo a Pianezzoli, in qualità
di parroco, al Rev. Can. Lido Freschi, parroco della parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo a
Ponte a Elsa (Pino) che, in quanto cittadino italiano, potrà rappresentare anche legalmente la
parrocchia, compito svolto fino ad oggi dal Rev. P. Tiziano Molteni.
In data 1 settembre 2009:

- Mons. Vescovo ha affidato al M. Rev. sac. Francesco Zucchelli, specializzando in Sacra
Liturgia presso l'Istituto di Liturgia Pastorale S.Giustina di Padova, la direzione “ad
quinquennium” dell’Ufficio liturgico diocesano, esprimendo nel contempo viva gratitudine
al Rev.mo Mons. Luciano Niccolai per il servizio lungamente prestato in questo ambito
pastorale. A seguito della nomina, Don Francesco Zucchelli assume anche la responsabilità
dei ministri straordinari della Eucaristia e, quale membro di diritto, entra a far parte della
Commissione diocesana di arte Sacra. Mons. Niccolai rimarrà comunque anch’egli in detta
commissione, non quale membro “ex officio”, bensì di nomina vescovile.
In data 1 agosto 2009, memoria di S.Alfonso M. de’ Liguori:
- Mons. Vescovo ha affidato al Rev. Don Francesco Zucchelli, in qualità di parroco unico e
a tutti gli effetti, le parrocchie di S. Maria e S. Genesio in Cattedrale, S. Stefano, S.
Caterina, SS.ma Annunziata e San Domenico e S. Lucia in Calenzano, sollevandolo in
pari tempo dall’incarico di vice-rettore del Seminario Vescovile. Mons. Idilio Lazzeri, che rimane
Vicario Generale e Proposto del Capitolo dei canonici, cessa dalle funzioni specifiche di parroco,
continuando però ad offrire la sua collaborazione alle varie attività pastorali delle parrocchie di
San Miniato.
In data 26 luglio 2009, XVII Domenica del Tempo Ordinario:
- Mons. Vescovo ha accettato le dimissioni presentate dal Rev. don Erino Toni per raggiunti
limiti di età, a norma del can. 538 § 3 del C.I.C., ed ha nominato parroco della Parrocchia
di S. Quintino in S. Donato di San Miniato, il M. Rev. Dott. Mario Brotini trasferendolo in
pari tempo dalla parrocchia di S. Pietro a Galleno.
- Nella stessa data Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della
parrocchia di S. Pietro in Galleno il Rev. don Udoji Julius Onyekweli. Dal momento che
il predetto sacerdote non è ancora in possesso della cittadinanza italiana, fino a che ciò non
accadrà, legale rappresentante della parrocchia rimarrà il Rev. don Mario Brotini.
- Sempre in stessa data Mons. Vescovo ha nominato vice delegato diocesano per il
Diaconato permanente, “ad quinquennium”, il Rev. Prof. Don Sunil Augustine
Thottathussery. Il predetto sacerdote coadiuverà nel suo servizio il delegato diocesano Mons.
Carlo Ciattini.
- In questi ultimi tempi, Mons. Vescovo ha accolto con vivo apprezzamento la reiterata
disponibilità di Mons. Vasco Migliarini a rimettere il proprio mandato di parroco per raggiunti
limiti di età e motivi di salute, a norma del can. 538 § 3 del C.I.C. Perdurando però l’attuale
accettabile stato di salute, Mons. Vescovo lo ha pregato di rimanere nel suo ufficio di Arciprete
di Castelfranco, fino al compimento dell’ottantesimo anno di età, coadiuvato dal vicario
parrocchiale don Marcos Roberto Policarpo.
In data 1 luglio 2009:
- Mons. Vescovo ha nominato la Prof.ssa Maria Grazia Messerini, della parrocchia della SS.
Annunziata e San Domenico in San Miniato, Direttore dell’Ufficio diocesano per la
pastorale sociale e del lavoro, e il Dott. Andrea Barani, della Parrocchia di San Giovanni
Battista in Fucecchio, Segretario dell’Ufficio medesimo.
- Mons. Vescovo ha promulgato, inoltre, il seguente decreto circa la determinazione degli
atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo
diocesano (cfr can. 1281 § 2)
» Leggi il Decreto
In data 29 giugno 2009, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo:

- Mons. Vescovo ha nominato il M. Rev. Padre Alwin Aranha, della Comunità dei Carmelitani
Scalzi di Cenaia, vicario parrocchiale delle parrocchie di San Michele arcangelo a
Crespina e di Sant’Andrea apostolo a Cenaia.
In data 19 giugno 2009, solennità del Sacro Cuore di Gesù:
- Mons. Vescovo ha nominato il M. Rev. Dott. Bruno Meini, Direttore Spirituale del
Seminario diocesano. Al predetto sacerdote è stata affidata anche l’educazione musicale dei
nostri seminaristi.
Sempre nella stessa data, Mons. Vescovo ha chiamato il predetto sac. Dott. Don Bruno
Meini a far parte della Commissione Diocesana di Musica Sacra, fino alla sua scadenza
quinquennale.
- Mons. Vescovo ha incaricato il Rev.mo Mons. Vicario Generale Idilio Lazzeri di seguire i lavori
della “Commissione Diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso”.
In data 1° giugno 2009, memoria di San Giustino martire:
- Mons. Vescovo, essendo ormai scaduto il mandato quinquennale dell’Economo Diocesano
Mons. Giovanni Pomponi, sentito il parere del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano
degli affari economici, preso atto delle difficoltà sopraggiunte per motivi familiari al rag. Enrico
Belcari, in un primo momento resosi disponibile a svolgere questo importante servizio, Mons.
Vescovo ha nominato “ad quinquennium” nuovo Economo diocesano il Rag. Graziano
Barnini di Fucecchio, dirigente di banca in pensione.
- Mons. Vescovo ha nominato “ad quinquennium” il M. Rev. Dott. Mario Brotini, “delegato
episcopale per l’ufficio amministrativo, l’edilizia di culto ed i legati pii”.
In data 1° maggio 2009, memoria facoltativa di San Giuseppe Artigiano:
- Mons. Vescovo ha istituito il “Servizio Diocesano per i ministranti” allo scopo di
promuovere e curare la formazione in diocesi dei cosiddetti “chierichetti”. Contestualmente ne
ha nominato “ad quinquennium” il responsabile nella persona di don Matteo Puthenpurakal,
pievano di Montopoli e assistente diocesano dell’A.C.R.
In data 20 febbraio:
- Mons. Vescovo ha decretato l’assegnazione dei contributi della Conferenza Episcopale
Italiana derivanti dall’8x1000 dell’IRPEF, destinati ad attività pastorali e caritative.
» Vedi provvedimento
− Mons. Vescovo ha nominato il rev. padre Lorenzo D’Mello ocd Correttore della
Confraternita di Misericordia di Cenaia.
In data 2 febbraio 2009, festa della Presentazione al Tempio del Signore:
- Mons. Vescovo, con uno speciale decreto ha riorganizzato il settore dell’amministrazione
diocesana, suddividendone la responsabilità in due figure: quella dell’Economo, e quella del
Direttore dell’Ufficio Amministrativo. All’Economo diocesano competono le mansioni a lui
affidate dal can. 494 del C.I.C. ed avrà pertanto competenza solo ed esclusivamente su tutto
ciò che riguarda i beni immobili e mobili della diocesi. Ci si dovrà rivolgere a lui ogni volta e
soltanto quando si debbano versare o ricevere somme dalla cassa diocesana oppure utilizzare
beni immobili della diocesi. Il Direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano invece ha
competenza su tutto ciò che riguarda la vigilanza che il vescovo deve esercitare

sull’amministrazione delle parrocchie e degli altri enti soggetti alla sua giurisdizione. A lui ci si
rivolgerà per tutte le pratiche che riguardano i beni immobili e mobili delle parrocchie (restauri,
costruzioni, acquisti, alienazioni, mutui, bilanci, legati, ecc.).
In data 31 gennaio, memoria di San Giovanni Bosco:
− Mons. Vescovo, a seguito del trasferimento a Santa Maria a Monte di Don Marco Pupeschi, ha
provveduto a nominare un nuovo Vicario Foraneo per il Vicariato II o della Valdera.
Sulla base di una terna di nominativi eletta dall’assemblea del clero del vicariato tenutasi
giovedì 8 gennaio u.s., Mons. Vescovo ha scelto Mons. Renzo Nencioni, attualmente
Arciprete di Ponsacco. Il predetto sacerdote rimarrà in carica fino alla naturale conclusione del
mandato quinquennale previsto per tutti i vicari foranei nell’ottobre del 2010.
- Mons. Vescovo ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
diocesano per il sostentamento del clero il rev. don Armando Zappolini e il dott. Aldo
Ortenzi, ad oggi revisore dei conti, in sostituzione del rev. don Mario Brotini e del dott.
Riccardo Bartolommei, attivi in altri incarichi incompatibili con l’ufficio di consigliere dell’IDSC.
Nel contempo ha nominato il geom. Rosario Salvaggio revisore dei conti, in sostituzione
del dott. Ortenzi.

In data 30 gennaio:
− Mons. Vescovo ha nominato il sig. Lido Sartini membro del Consiglio diocesano per gli
affari economici.
In data 7 gennaio 2009:
- Mons. Vescovo ha nominato il rev. don Luigi Solari Vice Cancelliere vescovile.
- Mons. Vescovo ha conferito per un anno al rev. padre Lorenzo D’Mello ocd l’incarico di
Esorcista.

