Nuove nomine in Diocesi
In data 10 ottobre 2020 Mons. Vescovo ha nominato il Rev. don Eusebio Farcas
Amministratore parrocchiale delle parrocchie di S. Romano in Valdibrana e di San
Lorenzo in Uzzo, con gli stessi doveri e diritti di un parroco. La nomina diverrà
effettiva dal 22 novembre prossimo. Nello stesso tempo lo ha confermato
Segretario vescovile e addetto alla Cancelleria della Curia diocesana.
In data 9 ottobre 2020 Mons. Vescovo, sulla base della terna di nominativi
presentatagli dal Consiglio diocesano, ha confermato per un altro trienno la
dott.ssa Cristina Simonetti quale Presidente Diocesana di Azione Cattolica.
A seguito dell’ottinemento della cittadinanza italia del Rev. don Gordien
Atitung Nzim, in data 8 ottobre 2020 Mons. Vescovo lo ha nominato Parroco a
tutti gli effetti “ad novem annos” delle Parrocchie di San Gregorio Magno in
Maresca e di S. Barbara in Campotizzoro. Detta nomina sarà effettiva a partire
dal 1° novembre prossimo.
In data 6 ottobre 2020, don Innocent Masozera è stato nominato
Amministratore Parrocchiale delle parrocchie di Baggio e Villa di Baggio con gli
stessi doveri e diritti di un parroco e sollevandolo in pari tempo dalla cura
pastorale della parrocchia di San Giovanni Evangelista in Valdibure. La nomina
diventerà effettiva dal 22 novembre 2020
In data 3 ottobre 2020 Mons. Vescovo ha chiamato a collaborare strettamente con
lui per seguire il gruppo dei diaconi permanenti della diocesi il Diacono
Pierattini Piero nominandolo “ad triennium”, Incaricato vescovile per la
comunità diaconale.
Nello stesso tempo ha confermato don Diego Pancaldo quale Delegato vescovile
per la formazione al diaconato permanente
Il 1° ottobre 2020, Mons. Vescovo, di concerto con il Vescovo di Pescia Mons.
Roberto Filippini, ha confermato “ad aliud triennium” il
p. Alessandro Cortesi OP, quale Assistente Ecclesiastico di Zona Pistoia,
dell’AGESCI dal 1° ottobre 2020 per tre anni.
In data 18 luglio 2020 don Diego Pancaldo, dietro regolare presentazione di una
terna da parte c del Consiglio della Fondazione stessa, Assistente ecclesiastico

della Fondazione Maria Assunta in Cielo per il quinquennio 2020-2025.

In data 2 luglio 2020 don Diego Pancaldo, è stato nominato da Mons. Vescovo,
Consigliere spirituale diocesano dell’associazione Rinnovamento nello Spirito
Santo per il quinquennio 2019-2022.
In data 29 giugno 2020, sono stati confermati “ad aliud triennium”, don
Sebastien Nawej Mpoy quale Direttore e p. Natale Re quale Vice Direttore
dell’ufficio diocesano per la Pastorale della Salute.
Il 21 febbraio 2020 Mons. Vescovo ha nominato “ad triennium” don Eusebiu
Farcas, Assistente diocesano dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, aggregandolo al
Collegio degli assistenti ecclesiastici dell’AC, guidato da don Cesare Tognelli.

