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Carissimi, come di consueto il sacerdote porterà nelle vostre famiglie la lettera 
pastorale che il nostro Arcivescovo ha scritto per tutti noi. Non la mettete da 
parte ma fatene tesoro. Sarebbe bene leggerla quando la famiglia è 
riunita!..................................................... 
 

Queste sono le parole che don Antonino ci rivolgeva lo scorso anno in 
occasione della visita per le Benedizioni alle famiglie della parrocchia. Nel 
rileggerle non possiamo fare a meno di ricordare il nostro parroco che era 

particolarmente affezionato a questo appuntamento al quale ha partecipato in prima persona, 
fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso. Ed è proprio pensando a don 
Antonino, alla sua forza, alla sua tenacia che ci sentiamo impegnati a guardare avanti. 
 

Lo scorso 1 dicembre don Alberto è stato nominato Amministratore Parrocchiale di Badia a 
Ripoli e quindi svolgerà tutte le mansioni proprie del parroco fino a giugno, quando il nostro 
Arcivescovo nominerà il successore di don Antonino. 
Nei mesi che sono trascorsi dall’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo cercato di continuare, 
per quanto possibile, la vita pastorale e di garantire lo svolgimento delle funzioni liturgiche, 
mettendo sempre al primo posto la sicurezza dei partecipanti, anche se questo ha comportato 
sacrifici in termini di posti disponibili, sanificazioni, prenotazioni, trasmissioni in streaming ed 
altro. 
E’ con questo spirito che abbiamo organizzato le Benedizioni di questo anno 2021, nella 
speranza che presto possiamo tornare tutti ad una vita normale. Le modalità e il calendario 
sono descritte nel retro di questa pagina. 
 

Le Benedizioni sono da sempre state anche un’occasione di incontro che il parroco coglieva per 
illustrare a tutte le famiglie le iniziative in atto nella nostra comunità ed indicare gli obiettivi sui 
quali concentrare gli sforzi organizzativi ed economici che don Antonino definiva il “nostro fare 
per gli altri” invitandoci tutti a “non restare mai indietro in questa corsa di generosità” mettendo 
a disposizione, magari, anche una parte del nostro tempo libero. 
Anche quest’anno le somme che raccoglieremo saranno indirizzate alla Casa Famiglia per 
disabili. La costruzione è stata completata ma c’è ancora un debito di 58.695 euro da saldare 
con l’impresa entro il prossimo 31 dicembre. Con la raccolta di offerte in memoria di don 
Antonino siamo arrivati ad oggi a 15.987 euro. Prossimamente pubblicheremo sul sito della 
parrocchia un resoconto dettagliato. Poi occorre metterla in funzione. L’anno appena 
trascorso non ha facilitato questo compito ma non siamo rimasti fermi e stiamo lavorando per 
avviare l’attività, anche se questo non potrà avvenire in tempi brevi. 
 

La Casa di Riposo Piccola Betania è stata  duramente colpita dalla seconda ondata della 
pandemia. Purtroppo tutti gli ospiti e le Suore sono stati contagiati nello scorso mese di 
novembre e si sono registrati cinque decessi, fra i quali quello del nostro parroco don Antonino. 
Speriamo che la Casa di Riposo possa ritornare presto alla normalità e soprattutto che i 
volontari possano riprendere il loro prezioso servizio. Nel frattempo continuate a dare il vostro 
sostegno destinando il 5x1000 in denuncia dei redditi. 
 

L’emergenza sanitaria si è fatta sentire in modo particolare al Centro Incontri che, a parte un 
breve periodo in estate, è rimasto chiuso dall’inizio della pandemia. Nel frattempo tutti i locali 
sono stati sanificati da una azienda specializzata in questo tipo di operazioni e certificati. Siamo 
in attesa che possano riprendere, appena i DPCM ce lo consentiranno, le attività di teatro, bar, 
pizzeria, palestra, affitto locali a privati ed associazioni, attività culturali e di beneficenza.  
 

Anche la Piccola Opera ha dovuto adattarsi alle esigenze dettate dalla pandemia ma la sua 
attività non si è fermata. La mensa del sabato è stata sospesa fin dalla prima fase 
dell’emergenza; tuttavia i volontari hanno continuato e continuano tuttora a distribuire pacchi 
alimentari e vestiario alle persone che ne fanno richiesta e che sono sempre più numerose. 
 

Nella speranza che le difficoltà che stiamo vivendo oggi possano trovare presto una soluzione e 
che l’esperienza che abbiamo vissuto in questo periodo ci faccia sentire tutti impegnati a 
collaborare per alleviare le sofferenze del prossimo e portare avanti le opere che don Antonino 
ha lasciato in eredità alla sua comunità, rivolgiamo a tutti l’augurio di una Buona Pasqua e 
una vita piena di gioia. 
 
 

 don Alberto con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
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