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In data 18 gennaio 2020, primi Vespri della II Domenica del Tempo Ordinario, 

- Mons. Vescovo ha solennemente consacrato e aperto al culto la chiesa dedicata a Cristo Salvatore, in 
località Ponticelli, Parrocchia di San Giovanni evangelista nel Comune di Santa Maria a Monte. 
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In data 2 febbraio 2020, festa della Presentazione al Tempio del Signore, 
– Mons. Vescovo ha nominato il Rev. don Antonio Velotto, Delegato Episcopale per la Vita Consacrata, 
accogliendo le dimissioni di Mons. Idilio Lazzeri dal medesimo incarico. 

 
  �� 

 

In data 16 febbraio 2020, VI Domenica del Tempo Ordinario 

- Mons. Vescovo, durante i riti pontificali celebrati alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di S.Lucia vergine e martire e 
S. Teresa di Calcutta a Perignano, in Comune di Casciana Terme Lari, ha conferito l’Ordine Sacro del Diaconato 

al seminarista Tommaso Giani, e pertanto, da tale data, risulta ascritto al clero di questa Diocesi. 
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In data 22 Febbraio 2020, festa della Cattedra di San Pietro, 

– Mons. Vescovo, in considerazione delle circostanze che si stanno creando e in evoluzione, dovute al contagio da 

COVID-19 (Coronavirus), suggerisce che la Comunione eucaristica possa essere distribuita solo sulla 

mano, secondo le norme liturgiche vigenti. Se ne dia notizia ai fedeli nelle Ss.Messe domenicali, prima di tale 
momento. Si suggerisce anche di sospendere il gesto dello scambio di pace. 
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In data 8 Marzo 2020, II Domenica di Quaresima, dalle ore 10, 

- A seguito delle disposizioni governative relativa all’emergenza Coronavirus di questa notte e alle seguenti 
comunicazione CEI e CET, Mons. Vescovo ha sospeso ogni celebrazione pubblica della Santa Messa incluse 

le esequie. 

 
  �� 

 
In data 19 marzo 2020, solennità di San Giuseppe sposo della B.V.M., 

- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Can. Roberto Pacini  Referente Diocesano per la Tutela dei Minori, 
per un triennio. 

  �� 
 

In data 25 marzo 2020, solennità dell’Annunciazione del Signore, 

– Mons. Vescovo, ha pubblicato un decreto nel quale si definiscono le indicazioni e le condizioni per la 

possibilità di impartire l’assoluzione collettiva nelle particolari circostanze pandemiche che stiamo 
vivendo. 
» 2020_03_25 Decreto disposizioni per assoluzione collettiva 
In data 7 maggio 2020,  



- A seguito della firma di un protocollo a Palazzo Chigi dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, dal 
premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, Mons. vescovo comunica che da lunedì 18 

maggio sarà possibile riprendere la celebrazione pubblica delle Sante Messe e dei Sacramenti. 
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In data 1° Giugno 2020, memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, 

– Mons. Vescovo ha rinnovato la composizione della Commissione per l’Ammissione agli Ordini 

Sacri nominandone membri i seguenti rev.di sacerdoti: Mons. Morello Morelli, Can. Roberto Pacini, Can. 

Francesco Ricciarelli, Can. Francesco Zucchelli, Don Fabrizio Orsini, Don Matteo Puthenpurakal, Don 

Sunil Thottathussery. 
– Mons. Vescovo ha nominato il rev. Don Tommaso Botti Direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo 

Libero, Turismo e Sport, a decorrere dal 1° giugno 2020 e per la durata di un quinquennio. 
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In data 27 Giugno 2020, 

– Mons. Vescovo, nel 28° anniversario della sua ordinazione presbiterale, alle ore 10 in Cattedrale ha ordinato 

presbitero il diacono Federico Cifelli della parrocchia di Orentano. 
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In data 28 Giugno 2020, XIII Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo ha nominato il Rev. Don Federico Cifelli, Vicario Parrocchiale delle parrocchie di San 

Lorenzo Martire e Sant’Andrea apostolo in Santa Croce sull’Arno. 
 

 �� 
 

In data 13 Luglio 2020,  

– Mons. Vescovo ha nominato la Sig.ra Michela Latini dell’Associazione parrocchiale A.C. di Santa Maria a 
Monte, Presidente dell’Azione Cattolica diocesana per il prossimo triennio 2020-2023 (vedi » Decreto Nomina 
Presidente AC). 
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In data 20 Luglio 2020,  

– Mons. Vescovo, a seguito della morte improvvisa di don Stanislas Ngendakumana avvenuta venerdì 17 luglio u.s., 
ha nominato provvisoriamente il Rev.do don Angiolo Falchi, Amministratore Parrocchiale delle parrocchie 

di San Lorenzo martire a Fauglia e di Santa Margherita da Cortona a Valtriano. 
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In data 1° Agosto 2020, memoria di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori , 

– Mons. Vescovo ha nominato l’Avv. Riccardo Bastianelli, direttore del Servizio per la promozione del 

sostegno economico della Chiesa Cattolica. 
– Mons. Vescovo ha nominato il Can. Mario Brotini, direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. 
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In data 6 Settembre 2020, XXIII Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo, in seguito all’improvvisa scomparsa di don Stanislas Ngendakumana avvenuta il 17 luglio u.s., ha 
nominato il Rev.do Don Giuseppe Volpi Parroco delle parrocchie di San Lorenzo martire a FAUGLIA e di 

Santa Margherita da Cortona a VALTRIANO, trasferendolo dalle parrocchie di San Martino vescovo a PALAIA 
e di Santa Maria Assunta a PARTINO. Don Giuseppe Volpi farà il suo ingresso nelle parrocchie di Fauglia e 
Valtriano, Sabato 3 Ottobre p.v. 
– Nello stesso giorno, a seguito del suddetto trasferimento di don Giuseppe Volpi, Mons. Vescovo ha nominato 
il Rev.do Don Holin D.Cruz, Amministratore parrocchiale delle parrocchie di San Martino vescovo a 



PALAIA e di Santa Maria Assunta a PARTINO, trasferendolo da Ponsacco dove aveva l’incarico di Vicario 
parrocchiale. La data di ingresso a Palaia e Partino è fissata per sabato 7 Novembre p.v. 
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In data 8 settembre 2020, festa della Natività della B.V.M., 

- Mons. Vescovo ha firmato il decreto di incardinazione del Rev. Sacerdote don Castel Rostaingue 

BADIABO NZABA nel clero della Diocesi di San Miniato. 
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In data 13 Settembre 2020, XXIV Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo, in seguito al trasferimento da parte della Provincia Toscana dei Frati Minori di San Francesco di 
Padre Valentino Benedetto Ghiglia ad altro incarico, ha provveduto alla nomina del Rev.do Padre Marco 

Sebastiani a Parroco della Parrocchia “La Madonna” di SAN ROMANO. L’insediamento canonico è previsto 
per Sabato 3 Ottobre 2020. 
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In data 20 Settembre 2020, XXV Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo, in seguito alle dimissioni per limiti di età di don Giampiero Taddei, ha nominato il Rev.do Can. 

Francesco Ricciarelli Parroco della parrocchia di San Giovanni Battista a CIGOLI, trasferendolo dalle 
parrocchie di  Santa Maria in VALDEGOLA. La data di ingresso a Cigoli è fissata per sabato 31 Ottobre, nella vigilia 
della festa di Tutti i Santi. 
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In data 23 Settembre 2020, memoria di San Pio da Pietrelcina, 

– Mons. Vescovo, in seguito al trasferimento di P. Cesare Cuomo da parte della Comunità Religiosa dei Servi del 
Cuore Immacolato di Maria di Cerretti, ha nominato Viceparroco della parrocchia del Cuore Immacolato di 

Maria a Cerretti P. Giuseppe Brocchi che sostituirà P. Cesare nella suddetta Comunità religiosa. Tale nomina 
decorre dal 1° Ottobre 2020. 
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In data 24 settembre 2020, 

- Mons. Vescovo ha confermato il Rev. Dott. don Francesco Ricciarelli, quale membro di nomina vescovile, nel 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto del Dramma Popolare. 
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In data 27 Settembre 2020, XXVI Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo, in seguito alle dimissioni per limiti di età di don Pierluigi Polidori, ha nominato il Rev.do don 

Castel Rostaingue Badiabo Nzaba Amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pietro Apostolo 

a SAN PIERINO. Don Pierluigi continuerà a risiedere a San Pierino e don Castel manterrà comunque anche le 
parrocchie di Torre e Ponte a Cappiano. Don Castel farà il suo ingresso a San Pierino Domenica 8 novembre p.v. 
– Mons. Vescovo, in seguito al trasferimento ad altro incarico da parte della Provincia Toscana dei Frati Minori di 
San Francesco di Padre Lorenzo Maria Coli, ha provveduto alla nomina di Vicario Parrocchiale della Parrocchia 

“La Madonna” di SAN ROMANO del Rev.do Padre Roberto Luciano Benamati.  
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In data 30 Settembre 2020, memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, 

– Mons. Vescovo ha presieduto nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ponsacco la Santa Messa con il Rito 
di Ammissione tra i canditati all’Ordine del diaconato e presbiterato del seminarista Alfonso Marchitto. 
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In data 4 Ottobre 2020, XXVII Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo, in seguito al trasferimento del Can. Francesco Ricciarelli a Cigoli, ha nominato Parroco della 

parrocchia di Santa Maria in VALDEGOLA il Rev.do Don Simone Meini, trasferendolo dalla parrocchia di 
San Donato di Santa Maria a Monte. Don Simone farà il suo ingresso nelle parrocchia di Valdegola sabato 14 
novembre p.v. 
– Mons. Vescovo, in seguito al trasferimento del Rev.do Don Holin D.Cruz, a Palaia e Partino, ha nominato Vicario 

Parrocchiale della parrocchia di San Giovanni apostolo ed evangelista a PONSACCO il Rev.do Don 

Luca Carloni trasferendolo dall’unità pastorale di Casciana Terme. Al contempo ha nominato il Rev.do Don 

Massimo Meini collaboratore parrocchiale nella medesima unità pastorale di CASCIANA TERME.  
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In data 18 Ottobre 2020, XXIX Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo, in seguito al trasferimento di don Simone Meini in Valdegola, ha nominato il Rev. Don 

Raimondo Gueli, Amministratore Parrocchiale della parrocchia dei Ss. Giuseppe e Anna a  San Donato 

di Santa Maria a Monte, mantenendo anche la parrocchia di Montecalvoli. Ha inoltre nominato il diacono 

Antonio Dichiera collaboratore pastorale nella medesima parrocchia di San Donato. 
– Mons. Vescovo, ha poi nominato il Rev. Don Marco Casalini, collaboratore parrocchiale nell’Unità 

Pastorale di Santa Maria a Monte, lasciando il medesimo incarico che aveva nella parrocchia di San Leonardo a 
Cerreto Guidi. 
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In data 22 ottobre 2020, memoria di San Giovanni Paolo II, papa, 

- Mons. Vescovo ha nominato la Rev.da suor Elena Barnni Superiora Amministratrice del Monastero di San 

Paolo in San Miniato. 
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In data 27 ottobre 2020, 

- Mons. Vescovo ha nominato il Sig. Valerio Testai Consigliere di Amministrazione della Fondazione 

“Stella Maris” per il quinquennio in corso (01.01.2017 – 31.12.2021). 
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In data 3 novembre 2020,  

- Mons. Vescovo ha nominato Padre Roberto Benamati ofm Correttore della Arciconfraternita di 

Misericordia di San Romano. 
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In data 15 Novembre 2020, XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, 

– Mons. Vescovo ha nominato il Rev. don Marco Balatresi Parroco delle parrocchie di S. Michele arcangelo 

a CRESPINA, di Sant’Andrea apostolo a CENAIA e dei Ss. Iacopo e Cristoforo a TRIPALLE, rimaste 
vacanti a seguito del recente trasferimento dei padri Carmelitani Scalzi. Don Marco si trasferisce da 
CASTELFRANCO dove lascia l’incarico di Vicario Parrocchiale. Don Marco farà l’ingresso nella sua nuova 
parrocchia il prossimo 10/01/2021. 
– Mons. Vescovo  ha nominato Padre Ivan Clifford Pinto O.C.D. Vicario Parrocchiale della parrocchia di 

San Pietro apostolo a CASTELFRANCO di SOTTO. Padre Ivan manterrà anche l’incarico di Esorcista 
diocesano. 
- Mons. Vescovo ha nominato il Rev. don Luca Carloni Assistente del Gruppo Agesci Ponsacco 1. Il 
medesimo Sacerdote rimane anche Assistente del Gruppo Agesci Casciana Terme 1. 
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In data 19 novembre 2020, 

- Mons. Vescovo ha nominato il Rev.do Mons. Morello Morelli incaricato diocesano dell’Associazione fra il 

Clero Sanminiatese “San Carlo Borromeo” e della F.A.C.I. 
 



In data 1° Dicembre 2020,  

– Mons. Vescovo ha nominato il Sig. Ezio Castellani nuovo membro del Consiglio diocesano per gli affari 

economici in sostituzione di Valter Ceccatelli, recentemente scomparso. 
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In data 9 dicembre 2020, 

- S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha nominato il Rev. don Simone Meini Correttore della Confraternita di 

Misericordia de La Serra. 
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In data 13 Dicembre 2020, III Domenica di Avvento, 

– Mons. Vescovo ha nominato il Rev.do don Jorge Andrés Echeverry Molina Amministratore parrocchiale della 

parrocchia di Santa Lucia v. e m. a MONTECASTELLO. Il Rev.do don Wenceslas Karuta manterrà la legale 

rappresentanza della suddetta parrocchia. 
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In data 16 dicembre 2020, 

- Mons. Vescovo ha nominato il Rev.mo P. Cumbing (Conradus) Dong ofm Vicario Parrocchiale della 

parrocchia “La Madonna” in San Romano. 
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In data 20 Dicembre 2020, IV Domenica di Avvento, 

– Mons. Vescovo ha nominato il Rev.do don Udoji Julius Onyekweli assistente spirituale dei Cavalieri del Tau. 

– Mons. Vescovo ha inoltre nominato la Sig.ra Giuseppina Romeo direttore dell’Ufficio Migrantes, istituendone 

al contempo la Commissione di cui farà parte, oltre al Direttore dell’Ufficio, il Rev. do don Angiolo Falchi e 

i Sig.ri Cino Tommaso, Cioni Alberto e Yves Christian Balié. 

 

 
�� 

  



Comunicati della Curia Vescovile 
 
Indicazioni per l’Assemblea Eucaristica per prevenire il contagio da Covid-19 
San Miniato, 22 Febbraio 2020, festa della Cattedra di San Pietro. 
 
In considerazione delle circostanze che si stanno creando e in evoluzione, dovute al contagio da COVID-19 
(Coronavirus), si suggerisce che la Comunione eucaristica possa essere distribuita solo sulla mano, secondo le norme 
liturgiche vigenti. Se ne dia notizia ai fedeli nelle S.Messe domenicali, prima di tale momento. 
Si suggerisce anche di sospendere il gesto dello scambio di pace. 

 Andrea Migliavacca 
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Comunicato della CET riguardo all’emergenza Coronavirus 
Firenze, 25 febbraio 2020 
 
Preso atto degli orientamenti della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentite anche le Autorità civili, i 
Vescovi delle Diocesi della Toscana dispongono che, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria nella regione, 
nelle chiese ci si attenga ai seguenti comportamenti: 

 tenere vuote le acquasantiere; 
 omettere il gesto dello scambio della pace nelle celebrazioni liturgiche; 
 distribuire la Santa Comunione esclusivamente sulla mano; 
 prendere precauzioni durante le Confessioni auricolari e in contesti di contatti personali. 

I sacerdoti spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misure precauzionali, da attuare per il bene della società. 
Non si ritiene al momento di dover prendere altri provvedimenti che possano limitare la vita pastorale, 
raccomandando di seguire al riguardo quanto disposto dalle Autorità civili per la vita sociale in genere. 
Queste disposizioni valgono fino a nuova comunicazione. 
I Vescovi esprimono la loro vicinanza a quanti, malati e persone loro prossime, soffrono a causa dell’epidemia, come 
pure a quanti sono impegnati a contrastarla sul piano sanitario o a prendere decisioni per affrontare la situazione nella 
vita sociale. Invitano tutti alla preghiera per invocare dalla misericordia divina il conforto del cuore e la liberazione dal 
male. 
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Messaggio del Vescovo Andrea 
San Miniato, 25 febbraio 2020 
 
Carissimi, considerata la delicata situazione che stiamo vivendo, a causa della diffusione della sindrome influenzale da 
coronavirus, insieme alle disposizioni già date anche come vescovi toscani, mi preme invitare tutti alla preghiera. Per 
questa ragione, valorizzando uno dei segni della nostra tradizione religiosa, verrà straordinariamente esposto il SS. 
Crocifisso di Castelvecchio nella chiesa di San Domenico in San Miniato a partire dalle ore 21 di domani, mercoledì 
delle Ceneri, fino a tutta la domenica 1° marzo. 
Non si prevede di fare specifiche celebrazioni, se non quelle previste dalla vita ordinaria della parrocchia, oltre alla 
Messa delle Ceneri, alle ore 21,15, da me presieduta. 
Raccomando l’opportunità di una visita e invito in ogni caso alla preghiera personale. 
Tutti vi ricordo e vi benedico, augurando un buon cammino quaresimale. 
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Sull’emergenza coronavirus 
San Miniato, 5 marzo 2020 
 
Mons. Vescovo, nel manifestare la sua vicinanza a tutti i fedeli, soprattutto alle persone ammalate, raccomanda di 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni dei vescovi italiani e toscani (si vedano i comunicati CEI e CET del 5 
Marzo 2020). 
Tra gli appuntamenti diocesani già in programma, è sospesa la rassegna dei cori parrocchiali dei prossimi sabati 7, 14 e 
21 marzo, così come l’incontro formativo per tutti previsto alla sera del 17 marzo e quello con il clero del giorno 
successivo, 18 marzo. È sospeso anche il pellegrinaggio a Milano della Caritas, programmato per sabato 21 marzo. 
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Sospese tutte le celebrazioni liturgiche pubbliche 
San Miniato, 8 Marzo 2020, II Domenica di Quaresima 
 
La Curia comunica che per disposizione governativa relativa all’emergenza 
Coronavirus (decreto di questa notte) e seguente comunicazione CEI e 
CET, Mons. Vescovo ha sospeso ogni celebrazione pubblica della Santa 
Messa incluse le esequie. 
Riportiamo il messaggio del Vescovo a tutti i fedeli della Diocesi. 
 
Carissimi fedeli, laici, religiose e religiosi, presbiteri della diocesi di San 
Miniato, è tempo di preghiera. 
E’ una Quaresima molto particolare quella che stiamo vivendo, un vero 
tempo di deserto, di ritorno all’essenziale, di sacrificio e prova, un tempo 
di “quarantena”. 
Mentre abbiamo adottato, insieme alle altre diocesi toscane, i necessari e 
doverosi accorgimenti per cercare di contenere il contagio, è importante 
volgere lo sguardo verso l’alto, verso Dio, cercare Lui, a Lui convertirci, 
Lui invocare. 
Per questa ragione chiedo a tutti voi di intensificare la preghiera. 
A casa, forse con più tempo rispetto al solito, potremo dedicarci con 
maggiore intensità alla preghiera: il rosario, la via crucis, la liturgia delle ore, la lettura e la lectio della Parola di Dio… 
La preghiera ci tiene uniti al Signore, ci lega tra di noi, ci fa vicini a chi è più in difficoltà, sopratutto i malati. 
Con questo spirito vi invito a partecipare, nei tempi e nei luoghi per voi più comodi, ad un triduo di preghiera e di 
adorazione eucaristica, nelle parrocchie dei nostri vicariati, come indicato nella locandina sotto riportata. 
Noi confidiamo nella preghiera ed è proprio un atteggiamento cristiano rivolgerci al Signore in un tempo più difficile 
per chiedere la sua vicinanza, il suo intervento, la sua protezione. 
Preghiamo dunque anzitutto per i malati, in particolare quelli provati dal coronavirus. Preghiamo, ringraziandoli, per 
i medici e gli operatori sanitari, persone che vivono in questi giorni la fatica e la professione anche accettando il 
pericolo e con grande dedizione. Preghiamo per chi purtroppo è nel lutto e per chi ci ha lasciato. Preghiamo anche 
per noi perché il Signore ci protegga e ci liberi dall’epidemia del coronavirus. 
Vorrei chiedervi una preghiera anche per gli amici delle regioni più colpite, in particolare la Lombardia da cui 
provengo. Ricordiamo anche loro nella preghiera perché sia il Signore a soccorrere, consolare e liberare. 
Oggi, nella giornata in cui il vangelo ci racconta la Trasfigurazione, ci è consegnato un annuncio di luce: “Il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce”. E’ un annuncio che anticipa la luce trionfante della 
vita del giorno di Pasqua, l’annuncio che il Signore è risorto e ha vinto la morte. Siamo nella prova, siamo nel deserto, 
ma già si vede la luce, ci è promessa la luce, ci è promessa la vita. 
E’ questa la parola che oggi ci accompagna e ci incoraggia nella fede, insieme a quella che Gesù sul Tabor rivolge ai 
suoi tre amici: “Alzatevi e non temete”. 
Lasciamoci rinnovare e confortare da questa luce, da questo annuncio di vita e di speranza, sentiamoci chiamati a 
vivere la preghiera più intensamente, non dimentichiamoci del fratello e della sorella che più hanno bisogno. 
E chiediamo a Maria, madre del Salvatore, di intercedere per noi. 

 Andrea Migliavacca 

�� 

Preghiera per l’emergenza a causa dell’epidemia da  Coronavirus 

San Miniato, 8 marzo 2020 - II domenica di Quaresima 

“Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita” (2 Tm 1,10) 

Siamo davanti a te Signore  
con tutta la nostra fragilità. 
A te che sei il Risorto, Signore della vita, 
colui che ha vinto la morte,  
ci rivolgiamo in questo tempo di epidemia. 
 



Ascolta la nostra preghiera: 
sii sostegno ai malati,  
guida e forza dei medici e degli operatori sanitari, 
consolazione per chi è nel lutto, 
misericordia per chi muore, 
speranza e salute per tutti noi. 
 
Ti chiediamo di proteggerci dalla malattia, 
di sostenerci nel coraggio, nella fede 
e di alimentare in noi il fuoco della carità e della solidarietà. 
Liberaci presto da questi giorni di pericolo e di sacrificio, 
aiutaci ad intravvedere già la luce e la gioia  
del monte della Trasfigurazione e del giorno di Pasqua. 
 
Tu sei santità e salvezza nostra, 
tu sei fortezza e consolazione, 
tu sei vita e amore. 
 
Ci protegga Maria, tua e nostra Madre, 
interceda per noi e ci custodisca nella salute,  
nella pace e nella fede. 
 
Amen. 
 

 Andrea, vescovo  
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Comunicati vari sull’emergenza sanitaria epidemia da coronavirus 
 A seguire il testo dei vari comunicati datati 11, 12 e 13 Marzo della CEI, della CET e della Caritas diocesana. 
 
» 2020_03_09 Comunicato della CET  
» 2020_03_11 Caritas Diocesana 
» 2020_03_12 CEI Una Chiesa di terra e di cielo 
» 2020_03_12 CEI Comunicazioni Sociali 
» 2020_03_13 Comunicato della CET 
» 2020_03_23 Comunicato della CET 
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Norme per l’assoluzione collettiva 
 In data 25 marzo 2020, solennità dell’Annunciazione del Signore, 
S.E. Mons. Andrea Migliavacca ha pubblicato un Decreto nel quale si definiscono le indicazioni e le condizioni per la 
possibilità di impartire l’assoluzione collettiva. 
» 2020_03_25 Decreto disposizioni per assoluzione collettiva 
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Indicazioni per la Settimana Santa  
San Miniato 28-03-2020 
 
A seguire allegato il comunicato della CET sulle celebrazioni della Settimana Santa, dopo la videoconferenza dei 
Vescovi di Sabato 28 Marzo 2020, che tiene conto dell’ultimo decreto della Congregazione del culto divino e la 
disciplina dei sacramenti, le conseguenti indicazioni della Presidenza della CEI e la risposta del Ministero dell’Interno 
agli interrogativi posti loro dalla Segreteria della CEI. 
Al comunicato si allega inoltre il testo della decima intenzione della preghiera universale nella celebrazione della 
Passione del Venerdì Santo, appositamente preparata per quest’anno. 



Si allega anche il calendario delle celebrazioni liturgiche del Papa e anche alcuni suggerimenti inviati ai vescovi da 
parte dell’Ufficio CEI per le comunicazioni sociali circa le trasmissioni in streaming e in televisione. 
» 2020_03_28 Comunicato CET 
» Indicazioni per Messa TV 
» Venerdì Santo Preghiera universale pandemia 
» Celebrazioni Settimana Santa 2020 Santo Padre 
A seguire il programma delle celebrazioni presiedute dal Vescovo in Cattedrale per la Settimana Santa, trasmesse in 
diretta streaming sulla pagina facebook Andrea Migliavacca Vescovo (Streaming dalla pagina Facebook del Vescovo): 

 Sabato 4 aprile, ore 17,30 – S. Messa per l’inizio della Settimana Santa. 
 Domenica 5 aprile, ore 10 – S. Messa con la commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme. 
 Mercoledì 8 aprile, ore 19,30 – Lectio biblica. 
 Giovedì 9 aprile, ore 21,15 – S. Messa in Coena Domini. 
 Venerdì 10 aprile, ore 15 – celebrazione della Passione del Signore. 
 Sabato 11 aprile, ore 22 – Veglia Pasquale. 
 Domenica 12 aprile – Pasqua di Risurrezione, ore 10, S. Messa. 

 
  

�� 
 

I Vescovi Toscani sull’emergenza sanitaria – Fase 2 
In data 27 Aprile 2020 i Vescovi Toscani hanno rilasciato un comunicato relativo alle misure di contenimento del 
contagio da virus covid-19 nella Fase 2 che riportiamo sotto in allegato. 
» 2020_04_27 CET – sulla fase 2 

�� 
 

Indicazioni per le celebrazioni esequiali nell’emergenza sanitaria – Fase 2 
San Miniato 30-04-2020 
 
Pubblichiamo a seguire la risposta del Ministero dell’Interno al quesito sottoposto dalla Segreteria Generale della 
CEI, concernente la celebrazione esequiale a seguito dell’emanazione delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni entreranno in vigore da lunedì 4 maggio 2020, 
come da DPCM dello scorso 26 aprile. 
A complemento del testo del Ministero dell’Interno, vengono indicate, nella nota complementare della CEI, alcune 
misure cui ottemperare con cura nel rispetto della normativa sanitaria. 
» 2020_04_30 Esequie, indicazioni Ministero Interno 
» 2020_04_30 CEI Esequie, nota complementare 

�� 
 

Protocollo per riprendere la celebrazione pubblica della Santa Messa e dei Sacramenti 
San Miniato 07-05-2020 
 
Si cominica che in data 07-05-2020, è stato firmato un protocollo a Palazzo Chigi dal cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della CEI, dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese in base al quale dal 
18 maggio sarà possibile riprendere la celebrazione pubblica delle Sante Messe e dei Sacramenti. 
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Lettera dei Vescovi delle Chiese della Toscana alle loro comunità in occasione della ripresa delle 

celebrazioni con il popolo 
 In data 08-05-2020, i Vescovi Toscani hanno redatto una lettera ai fedeli delle varie diocesi toscane, relativa al 
protocollo per la ripresa  delle Sante Messe con il popolo, che portiamo sotto in allegato. 
» 2020_05_08 Lettera CET sulla ripresa delle Messe col popolo 
delle Sante Messe. 
» 2020_05_07 Protocollo per la ripresa delle celebrazioni con il popolo 
 


