In data 2 febbraio 2015, Presentazione del Signore,
- l’Amministratore Diocesano ha nominato il rev. don Simone Meini Vicario Parrocchiale della
Parrocchia di San Giovanni evangelista in Santa Maria a Monte, Amministratore
Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Giuseppe e Anna in San Donato, nel comune
medesimo, e Assistente diocesano per il Settore Giovani di Azione Cattolica.
In data 10 marzo 2015,
- l’Amministratore Diocesano ha nominato “ad triennium” il rev. don Ernesto Testi Assistente
Ecclesiastico dell’Associazione “Opera SpathaCrux”.
In data 18 marzo 2015,
- l’Amministratore Diocesano ha nominato il rev. padre Cristinel Isidor Vacaru, dei frati minori
conventuali, Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di Santa Maria Assunta in Marti e di San
Giuseppe in Capanne, fino al 28 giugno 2015.
In data 22 maggio 2015, Santa Rita da Cascia,
- l’Amministratore Diocesano, dando seguito alla procedura avviata da S.E. Mons. Fausto Tardelli,
osservate le cose da osservarsi, ha decretato l’incardinazione nel clero diocesano del rev.
sacerdote Antonio Velotto, da alcuni anni in servizio pastorale in diocesi.
Comunicato della Curia Vescovile

Precisazioni in merito all’asta dello stemma del Beato Del Corona
SAN MINIATO 24-07-2015 - In merito al comunicato apparso in questi giorni sulla stampa a firma
dell'associazione «Firenze Promuove», relativo alla messa all'asta dello stemma che fu del beato Del
Corona, si precisa che la Diocesi di San Miniato non è stata informata, non ha promosso, né ha preso
parte all'ideazione di tale iniziativa.
Si rende noto inoltre che lo stemma originale del Beato Del Corona è conservato presso la Curia
Vescovile di San Miniato.
In data 30 novembre 2015, sant’Andrea apostolo,
- l’Amministratore Diocesano, vista la necessità di provvedere pastoralmente alle Parrocchie dei
Santi Maria Assunta e Leonardo in Lari, di San Lorenzo martire in Usigliano di Lari e di
San Niccolò vescovo in Casciana Alta, dal momento che l’attuale Amministratore Parrocchiale,
Don Paschal Mutegaya, deve rientrare nella sua diocesi di Bukoba, ha nominato Amministratore
Parrocchiale di dette parrocchie, a far data dall’8 dicembre 2015, il parroco della vicina parrocchia di
Perignano, rev. Don Armando Zappolini, senza l’onere di assumerne la legale rappresentanza.
In data 11 dicembre 2015,
- l’Amministratore Diocesano ha decretato l’assegnazione per attività pastorali e caritative dei fondi
provenienti dalla destinazione dell’8x1000 dell’IRPEF
In
data
23
dicembre,
memoria
di
San
Giovanni
da
Kety,
- S.E. Mons. Andrea Migliavacca, come primo atto di governo della Diocesi, ha nominato Vicario
Generale e Moderatore della Curia Mons. Morello Morelli. Sempre nella stessa data, S.E.
Mons. Vescovo ha confermato tutte le cariche conferite dal suo predecessore, il Vescovo
Fausto Tardelli, fino al 30 settembre 2016, allo scopo che tutti i servizi della Curia, compreso il
Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale, i Vicari Foranei e il Vicario Episcopale per
l’amministrazione degli enti ecclesiastici possano continuare il loro lavoro per la Diocesi.

