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In data 28 aprile 2019, II Domenica di Pasqua,  
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca durante i Riti pontificali da Lui celebrati nella chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo Martire a Orentano, ha conferito il sacro ordine del diaconato a Don Federico Cifelli. 
 

�� 
  
In data 8 maggio 2019, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato i Presidenti e il Consiglio di Amministrazione della 
“Fondazione Casa di Riposo della Parrocchia San Frediano in Forcoli – ONLUS”. Quali membri del 
Consiglio di Amministrazione, l’Arch. Nesi Claudio, il Sig. Soldani Emilio e l’Avv. Paperini Michela; quali 
componenti cooptati dalla lista presentata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, i Ragionieri Soldani Monica 
e Mancini Marco e il Sig. Scarpetti Renzo; infine, quale membro di diritto, il Rev.do Paikad don Antony 
Sebastian. Ha nominato inoltre l’Arch. Nesi Claudio, Presidente e il Sig. Soldani Emilio Presidente emerito 
della medesima Fondazione. I presidenti e il presente Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 
anni, fino al 8/5/2024, considerando per tutti questo come il primo mandato. 
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In data 25 maggio 2019, memoria di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, nell’intento di accompagnare e verificare il cammino e la disciplina del 
Monastero di S. Paolo in San Miniato (PI), ha indetto la visita canonica presso il medesimo Monastero 
ed ha nominato visitatori la rev.da Sr. M. Damiana Ardesi osc, Presidente delle Clarisse Urbaniste d’Italia e 
il rev.do Sac. Don Mario Brotini, Vicario episcopale per l’amministrazione degli enti ecclesiastici. 
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In data 1° giugno 2019, memoria di San Giustino martire, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, con decreto Prot. Gen. n. 28 /2019, ha stabilito che il Rev. Sac. Holin 
D’Cruz, nato a Kerala (India) e attualmente Vicario Parrocchiale nella parrocchia San Giovanni evangelista 
di Ponsacco, sia Incardinato nel clero della Diocesi di San Miniato, con i doveri e i diritti dei sacerdoti 
diocesani. 
 
In data 21 giugno 2019, memoria di San Luigi Gonzaga, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha accettato la rinuncia  all’ufficio di Parroco della Parrocchia dei Ss. 
Martino e Stefano del Rev. Mons. Luciano Niccolai e, volendo provvedere al bene spirituale della 
medesima Parrocchia, lo ha nominato Amministratore parrocchiale fino alla presa di possesso del nuovo 
Parroco. 
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In data 24 giugno 2019, solennità della Natività di San Giovanni Battista, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito alla rinuncia all’ufficio di Parroco del Rev. mons. Luciano 
Niccolai, ha nominato parroco della parrocchia dei Ss. Martino e Stefano in San Miniato Basso, il Rev. 
don Fabrizio Orsini, con decorrenza dalla presa di possesso in data 14 settembre 2019, trasferendolo 



dalla parrocchia di S. Giuseppe a Capanne e dalla parrocchia di S. Maria Novella a Marti, ambedue nel 
comune di Montopoli in Valdarno (PI), stabilendo che le precedenti parrocchie si considerino vacanti dal 
14 settembre 2019. 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito alla rinuncia all’ufficio di Parroco del Rev. mons. Renzo 
Nencioni,  accettata “nunc ex tunc” con effetto dal 1° luglio 2018 . Ha nominato parroco 
delle parrocchie di San Giovanni Evangelista in Ponsacco e di San Frediano vescovo a Camugliano, il 
Rev. don Armando Zappolini,  con decorrenza dalla presa di possesso in data 21 settembre 2019, 
trasferendolo dalla parrocchia di S. Lucia vergine e m. e S. Teresa di Calcutta a Perignano, e dalla 
parrocchia di S. Martino vescovo a Lavaiano, ambedue nel comune di Casciana Terme Lari (PI), stabilendo 
che le precedenti parrocchie si considerino vacanti dal 21 settembre 2019. Il Rev. Don Armando Zappolini 
rimane invece parroco della parrocchia S. Lorenzo martire a Gello di Lavaiano nel comune di Pontedera 
(PI). 
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In data 17 luglio 2019,  
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, accettate le dimissioni  da membro del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di San Miniato, presentate dal Sig. 
Emilio Soldani con conseguente decadenza dell’ufficio, ha Nominato il Dott. Aldo Ortenzi membro del 
medesimo Collegio, fino alla naturale scadenza del corrente quinquennio, iniziato in data 17.02.2017. 
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In data 15 settembre 2019, XXIV Domenica del Tempo Ordinario, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito al trasferimento alla parrocchia dei Ss. Martino e Stefano a San 
Miniato Basso del Rev. don Fabrizio Orsini, già parroco delle parrocchie di San Giuseppe a Capanne e di 
Santa Maria Novella a Marti, ha nominato Amministratore Parrocchiale delle suddette parrocchie il Rev. 
Can. Roberto Pacini. La presente nomina decorre dal 15.09.19 e perdurerà sino all’immissione in possesso 
di un nuovo parroco. 
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In data 21 settembre 2019, festa di San Matteo apostolo, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev. don Antony Mathew Puthenpurakal Parroco delle 
parrocchie di S.Lucia v. e m. e S. Teresa di Calcutta a Perignano e di S. Martino vescovo a Lavaiano con 
decorrenza dal 29.09.19, trasferendolo dalla parrocchia dei Ss. Stefano e Giovanni Ev. in Montopoli V.no. 
Questo provvedimento del Vescovo era stato annunciato il 28 luglio u.s. in tutte le suddette parrocchie. 
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In data 27 settembre 2019, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev. Can. Roberto Pacini, amministratore 
Parrocchiale della parrocchia di Ss. Stefano e San Giovanni Evangelista in Montopoli V.no, rimasta 
vacante a seguito del trasferimento a Perignano e Lavaiano del  Rev. don Antony Mathew Puthenpurakal. 
Don Roberto rimarrà Amministratore parrocchiale sino all’arrivo del nuovo parroco. 
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In data 30 settembre 2019, memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev.  don Marco Billeri collaboratore pastorale della 
parrocchia dei Santi Martino e Stefano a San Miniato Basso, richiedendone la presenza nella suddetta 
parrocchia limitatamente al fine settimana, consentendogli così di proseguire gli studi a Roma. 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev. don Massimo Meini collaboratore pastorale delle 
parrocchie di San Giuseppe a Capanne, di Santa Maria Novella a Marti e dei Ss. Stefano e San Giovanni 
Evangelista in Montopoli V.no, richiedendone la presenza nelle suddette parrocchie limitatamente al fine 
settimana, consentendogli così di proseguire gli studi a Roma. 
Nella stessa data, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev. don Udoji Julius Onyekweli, attualmente parroco 
delle parrocchie di San Pietro apostolo a Galleno e di San Nazario martire a le Querce, parroco delle 
parrocchie di San Giuseppe a Capanne, di Santa Maria Novella a Marti e dei Ss. Stefano e San Giovanni 
Evangelista in Montopoli V.no. Don Udoji farà il suo ingresso nelle suddette parrocchie Domenica 27 



Ottobre p.v. La suddetta nomina era stata annunciate, nelle parrocchie interessate, durante le Ss. Messe 
festive di domenica 22 settembre 2019. 
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In data 6 ottobre 2019, XXVII Domenica del Tempo Ordinario, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha firmato il Decreto di indizione della Visita Pastorale (vedi a pg. 
Errore. Il segnalibro non è definito.). 
Nella stessa data, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha stabilito che le dimissioni del Rev. Mons. Romano Maltinti dall’ufficio 
di parroco delle parrocchie di San Lorenzo martire e di Sant’Andrea apostolo in Santa Croce Sull’Arno, 
presentate con lettera del 19.09.17 per raggiunti limiti di età e, insieme alla consapevolezza del carico 
dell’età e dell’affaticamento della persona, accettate da Mons. Vescovo con lettera del 3.12.17, diventino 
operative da oggi, nominando contestualmente il medesimo sacerdote Amministratore Parrocchiale delle 
suddette parrocchie, fino alla presa di possesso del nuovo parroco, don Donato Agostinelli stabilita per il 
1° dicembre p.v. 
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In data 7 ottobre 2019, memoria della Beata Vergine del Rosario, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev. don Donato Agostinelli, attualmente parroco delle 
parrocchie di San Leonardo abate a Cerreto Guidi, di Sant’Andrea apostolo a Zio e di San Bartolomeo 
apostolo a Streda, parroco delle parrocchie di San Lorenzo martire e di Sant’Andrea apostolo a Santa 
Croce sull’Arno. Don Donato farà il suo ingresso nelle suddette parrocchie Domenica 1° Dicembre p.v. 
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In data 27 ottobre 2019, XXX Domenica del Tempo Ordinario, 
–  S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il  Rev. don Anthony Padassery, attualmente parroco della 
parrocchia dei Santi Bartolomeo e Lorenzo a Treggiaia, parroco delle parrocchie di San Pietro apostolo a 
Galleno e di San Nazario martire a le Querce. Don Anthony farà il suo ingresso nelle suddette parrocchie 
Domenica 8 dicembre p.v. 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev. don Sergio Occhipinti Amministratore parrocchiale 
delle parrocchie di San Pietro apostolo a Galleno e di San Nazario martire a le Querce rimaste vacanti 
a seguito del trasferimento a Montopoli, Marti e Capanne del Rev. Udoji Julius Onyekweli. Don Sergio 
rimarrà Amministratore parrocchiale sino alla presa di possesso del nuovo parroco, don Antony Padassery 
stabilita per domenica 8 dicembre p.v. 
 – S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito alle dimissioni dal C.d.A. della Fondazione “Stella Maris” di 
S.E. Mons. Carlo Ciattini, ha nominato il Rev. Can. Francesco Zucchelli quale Consigliere di 
Amministrazione della medesima Fondazione, per il quinquennio in corso 01.01.2017 – 31.12.2021. 
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 In data 30 ottobre 2019, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato Correttore della Fraternità di Misericordia di san Miniato 
Basso ODV, il Rev. Don Fabrizio Orsini. 
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In data 10 novembre 2019, XXXII Domenica del Tempo Ordinario, 
– È stata annunciata la prossima nomina del Rev. Padre Alessandro Locatelli (S.C.I. di Béth.) quale 
Amministratore Parrocchiale della parrocchia di San Leonardo abate a Cerreto Guidi e del Rev. don 
Marco Casalini quale collaboratore parrocchiale della medesima parrocchia. L’ingresso di Padre 
Alessandro nella suddetta parrocchia è fissato per sabato 7 dicembre 2019 alle ore 16.30. 
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In data 19 novembre 2019, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato Correttore della Confraternita di Misericordia di 
Castelfranco di Sotto il Rev. Don Ernesto Testi. 
 

�� 



  
In data 1° Dicembre 2019, I Domenica di Avvento,
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato il Rev. Don Donato Agostinelli Amministratore Pastorale 
delle parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di S. Andrea ap. a San Zio e di S. Bartolomeo ap. a 
Streda, con decorrenza del 1.12.19 fino al 31.12.19.
È stato inoltre comunicato che Padre Anthony Ndianabo
parrocchiale a Perignano, svolgerà anche servizio di cappellano della 
 

  
 
 
In data 7 dicembre 2019, memoria di Sant’Ambrogio vescovo
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito al trasferimento ad altro incarico del rev.do don D
Agostinelli, ha nominato parroco delle parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di s. Andrea 
apostolo a Zio e di S. Bartolomeo ap. a Streda, il Rev. Padre Alessandro Locatelli s.c.j.
decorrenza dal 01.01.20. 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato il 
le parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di S. Andrea ap. a San Zio e di S. Bartolomeo ap. a 
Streda. 
 

  
In data 9 dicembre  2019, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito al trasferimento ad altro incarico del rev.do don Anthony 
Padassery, ha nominato parroco della parrocchia dei Ss. Bartolomeo e Lorenzo a Treggiaia, il Rev. Don
Armando Zappolini, con decorrenza dalla stessa data
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato 
Lorenzo a Treggiaia, il Rev. Padre Alphonse Rubanza a.j
 

  
In data 18 dicembre  2019, 
– S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato 
Rev. Padre Ivan Clifford Pinto. 
  

 

 

COMUNICATI DELLA CURIA VESCOVILE

 
 
CELEBRAZIONE NON AUTORIZZATA
San Miniato, 13 aprile 2019 
 
Si apprende da comunicazioni in Internet che domenica 14 aprile 2019, in via Rimozzo 2/A, Santa Maria a 
Monte, parrocchia di Montecalvoli, è previsto un incontro di preghiera con confessioni, adorazione 
eucaristica e celebrazione dell’Eucaristia secondo il
Roncaglia. 

Si comunica, al fine della tutela della fede dei credenti e della loro comunione con la Chiesa cattolica che 
la celebrazione di cui sopra non è in alcun modo autorizzata.

Infatti non è stata data e non si dà autorizzazione in questo caso a celebrare l’Eucaristia al di fuori del 
luogo sacro. Neanche ricorrono le condizioni richieste dal 
celebrazione della Messa secondo il rito antico. Si fa anche presente c
privo della facoltà di confessare, a norma del can. 968 §1 e se ne fa comunque divieto a norma del can. 
967 §2. Egli non può quindi ascoltare validamente le confessioni dei fedeli.

In data 1° Dicembre 2019, I Domenica di Avvento, 
S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato il Rev. Don Donato Agostinelli Amministratore Pastorale 

parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di S. Andrea ap. a San Zio e di S. Bartolomeo ap. a 
Streda, con decorrenza del 1.12.19 fino al 31.12.19. 

Padre Anthony Ndianabo, mantenendo il suo attuale incarico di Vicario 
arrocchiale a Perignano, svolgerà anche servizio di cappellano della Casa di Riposo di Ponsacco

�� 

In data 7 dicembre 2019, memoria di Sant’Ambrogio vescovo 
S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito al trasferimento ad altro incarico del rev.do don D

parroco delle parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di s. Andrea 
apostolo a Zio e di S. Bartolomeo ap. a Streda, il Rev. Padre Alessandro Locatelli s.c.j.

cca, ha nominato il Rev. Don Marco Casalini Collaboratore Pastorale presso 
le parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di S. Andrea ap. a San Zio e di S. Bartolomeo ap. a 

�� 

S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito al trasferimento ad altro incarico del rev.do don Anthony 
parroco della parrocchia dei Ss. Bartolomeo e Lorenzo a Treggiaia, il Rev. Don

, con decorrenza dalla stessa data. 
S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato Vicario Parrocchiale della parrocchia dei Ss. Bartolomeo e 

Lorenzo a Treggiaia, il Rev. Padre Alphonse Rubanza a.j. 
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S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato Correttore della Confraternita di Misericordia di Cenaia il 

 

ESCOVILE 

CELEBRAZIONE NON AUTORIZZATA 

Si apprende da comunicazioni in Internet che domenica 14 aprile 2019, in via Rimozzo 2/A, Santa Maria a 
Monte, parrocchia di Montecalvoli, è previsto un incontro di preghiera con confessioni, adorazione 
eucaristica e celebrazione dell’Eucaristia secondo il Vetus ordo, da parte del rev.do don Enrico Maria 

Si comunica, al fine della tutela della fede dei credenti e della loro comunione con la Chiesa cattolica che 
la celebrazione di cui sopra non è in alcun modo autorizzata. 

e non si dà autorizzazione in questo caso a celebrare l’Eucaristia al di fuori del 
luogo sacro. Neanche ricorrono le condizioni richieste dal motu proprio “Summorum Pontificum”
celebrazione della Messa secondo il rito antico. Si fa anche presente che il suddetto sacerdote si presume 
privo della facoltà di confessare, a norma del can. 968 §1 e se ne fa comunque divieto a norma del can. 
967 §2. Egli non può quindi ascoltare validamente le confessioni dei fedeli. 

S.E. Mons. Andrea Migliavacca, ha nominato il Rev. Don Donato Agostinelli Amministratore Pastorale 
parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di S. Andrea ap. a San Zio e di S. Bartolomeo ap. a 

, mantenendo il suo attuale incarico di Vicario 
Casa di Riposo di Ponsacco. 

S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito al trasferimento ad altro incarico del rev.do don Donato 
parroco delle parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di s. Andrea 

apostolo a Zio e di S. Bartolomeo ap. a Streda, il Rev. Padre Alessandro Locatelli s.c.j. , con 

Rev. Don Marco Casalini Collaboratore Pastorale presso 
le parrocchie di S. Leonardo abate a Cerreto Guidi, di S. Andrea ap. a San Zio e di S. Bartolomeo ap. a 

S.E. Mons. Andrea Migliavacca, in seguito al trasferimento ad altro incarico del rev.do don Anthony 
parroco della parrocchia dei Ss. Bartolomeo e Lorenzo a Treggiaia, il Rev. Don  

Vicario Parrocchiale della parrocchia dei Ss. Bartolomeo e 

della Confraternita di Misericordia di Cenaia il 

Si apprende da comunicazioni in Internet che domenica 14 aprile 2019, in via Rimozzo 2/A, Santa Maria a 
Monte, parrocchia di Montecalvoli, è previsto un incontro di preghiera con confessioni, adorazione 

, da parte del rev.do don Enrico Maria 

Si comunica, al fine della tutela della fede dei credenti e della loro comunione con la Chiesa cattolica che 

e non si dà autorizzazione in questo caso a celebrare l’Eucaristia al di fuori del 
Summorum Pontificum” per la 

he il suddetto sacerdote si presume 
privo della facoltà di confessare, a norma del can. 968 §1 e se ne fa comunque divieto a norma del can. 



Poiché don Roncaglia pubblicamente dichiara di essere in unione di pensiero e di intenti con don 
Minutella, si rende noto che don Minutella è stato scomunicato con pena 
notificata lo scorso 13 novembre 2018. La Chiesa in questo
responsabilità dei delitti di eresia e di scisma. Nessun credito pertanto va dato a chi fa a lui riferimento.

Si comprende, da quanto sopra esposto, come i fedeli non debbano prendere parte a questo incontro di 
preghiera e a questa celebrazione eucaristica.

 
 
* Notificato ai parroci dell’Unità pastorale, perché ne diano opportuna comunicazione e da pubblicarsi sul 
sito diocesano. 
 
 

 

Poiché don Roncaglia pubblicamente dichiara di essere in unione di pensiero e di intenti con don 
Minutella, si rende noto che don Minutella è stato scomunicato con pena latae sententiae
notificata lo scorso 13 novembre 2018. La Chiesa in questo modo attribuisce a don Minutella la 
responsabilità dei delitti di eresia e di scisma. Nessun credito pertanto va dato a chi fa a lui riferimento.

Si comprende, da quanto sopra esposto, come i fedeli non debbano prendere parte a questo incontro di 
a e a questa celebrazione eucaristica. 

* Notificato ai parroci dell’Unità pastorale, perché ne diano opportuna comunicazione e da pubblicarsi sul 

 

 
 

Poiché don Roncaglia pubblicamente dichiara di essere in unione di pensiero e di intenti con don 
latae sententiae, pena a lui 

modo attribuisce a don Minutella la 
responsabilità dei delitti di eresia e di scisma. Nessun credito pertanto va dato a chi fa a lui riferimento. 

Si comprende, da quanto sopra esposto, come i fedeli non debbano prendere parte a questo incontro di 

* Notificato ai parroci dell’Unità pastorale, perché ne diano opportuna comunicazione e da pubblicarsi sul 

 


