
Consiglio Pastorale del 9 febbraio 2022 (rinviato dal 26/01/2022 per assenza del Parroco) 

Alle ore 21.00 al Centro Incontri ha inizio la riunione del Consiglio. 

Sono presenti: 

1) Don Robert Swiderski 

2) Suor Ines Velasquez 

3) Patrizia Verri 

4) Sara Coppini Papini 

5) Maria Letizia Cariti Di Paolo 

6) Gilberto Tenti 

7) Milvia Ferro Tenti 

8) Maria Galanti Sammicheli 

9) Debora Baldini Fabbrini 

10) Franco Fanfani 

11) Roberto Becci 

12) Carla Tognaccini Becci 

13) Lidia Ocello 

14) Sandra Trivieri 

15) Vinicio Contini 

16) Matteo Bertelli 

17) Roberto Ocello 

18) Mariella Lazzareschi Ceccobelli 

19) Barbara Burgaretta 

Assenti giustificati: Luisa Sammicheli Franchi, Massimo Castellani. 

Prende la parola don Robert, che propone i seguenti argomenti. 

1) Rinnovo del mandato ai Ministri Straordinari dell'Eucarestia: la questione non può 

essere discussa per assenza del rappresentante Massimo Castellani. 

2) Cammino Sinodale: da marzo inizieranno gli incontri in Chiesa, ogni due settimane 

alle 18. Sarà anche l'occasione per riprendere le catechesi degli adulti che si svolgevano 

nelle case. Ad ogni incontro Don Robert leggerà una lettura, seguendo il programma 

proposto dai responsabili del cammino e si formeranno piccoli gruppi di meditazione e 

condivisione sulla lettura proposta, per la durata complessiva di circa 45 minuti. 

3) Benedizioni: anche quest'anno non sarà possibile andare nelle case. Pertanto don 

Robert preparerà una lettera da consegnare nelle cassette delle poste di tutte le 

famiglie - unitamente alla consueta lettera del Vescovo - che sarà distribuita nel mese 

di febbraio. La lettera conterrà l'invito a ricevere la benedizione che sarà data in 

Chiesa ogni giorno alle 18, dal lunedì al venerdì, per due settimane a fine marzo. 

4) Commissione liturgica: don Robert chiede la disponibilità di 4 o 5 persone che si 

occupino della organizzazione e programmazione delle celebrazioni e ne garantiscano 

il buono svolgimento. Attende le adesioni. 



5) Visita del Papa: il 27 febbraio Papa Francesco sarà a Firenze per la celebrazione della 

S. Messa in Santa Croce. Alle 11.00 uscirà fuori dalla Chiesa per l'Angelus, davanti a 

1100 fedeli in piazza. Alla Parrocchia di Badia sono stati riservati 5 posti, di cui uno già 

prenotato. Sono disponibili quindi altri 4 posti per chi ne farà richiesta. Si fa presente 

che è necessario essere sul posto entro le 8.30. 

6) Prime Comunioni e Cresime: vengono decise le date delle celebrazioni. Si svolgeranno 

tutte alla S.Messa delle ore 10, riservata ai Comunicandi o Cresimandi e ai loro 

familiari. Le Prime Comunioni si svolgeranno in tre gruppi di 7 bambini per ogni 

domenica, nei giorni 15, 22 e 29 maggio 2022. Le Cresime si celebreranno per la 

Pentecoste il 5 giugno 2022. 

7) Spazi parrocchiali: è stato liberato l'ampio salone che si trova in Canonica dopo 

l'archivio, e potrà essere adibito a luogo di incontro per i giovani o a riunioni. Si sta 

completando l'imbiancatura della canonica di S. Pierino, dove don Robert si trasferirà 

a breve fino al completamento della ristrutturazione della Canonica di Badia.  

8) ATT: l'Associazione Toscana Tumori ha chiesto di poter vendere le uova di Pasqua 

davanti alla Chiesa durante una domenica di Quaresima. Si autorizza. 

9) Prime confessioni: il quarto sabato di Quaresima (26 marzo) i bambini di quarta 

elementare (in vista della Prima Comunione) faranno le loro prime confessioni; i 

bambini di terza elementare le faranno il quinto sabato (2 aprile). 

10) Quaresima: la Diocesi distribuirà i consueti sussidi per accompagnare i fedeli nel 

cammino. Viene per ora proposto che per il mercoledì delle Ceneri (2 marzo) le 

S.Messe siano alle 8.30 e alle 18. Per le altre celebrazioni, in particolare della Settimana 

Santa, si rinvia alla prossima riunione, che si terrà il 16 marzo 2022 ore 21.00. 


