Parrocchia – POGGIO A CAIANO –
S. MARIA DEL ROSARIO (PO)

Propositura Abitanti : 4150 Vicariato : di Poggio e Carmignano Provincia di : Prato
Indirizzo : Piazza S. Rosario 13 – 59016 Poggio a Caiano (Po) Telefono : 055
877017
Parroco : Battistini Don Fiorenzo
Orario messe
Feriali : martedì e giovedì ore 7.30
lunedì e mercoledì ore 18.00
prefestivo: ore 18.00
Festivi: ore 8.30 – 10.30 – 18.00
Nel periodo invernale la messa delle ore 18 verrà celebrata alle ore 17.30

Sul finire del secolo XVII vi era, in località Poggio a Caiano, un oratorio dedicato
ai SS. Cosimo e Damiano compreso nell’area della villa medicea e dipendente
dalla prioria di S. Maria a Bonistallo (Chiese 1699, c. 58v). Nella seconda metà
del secolo XIX i parrocchiani di Bonistallo chiesero che la chiesa parrocchiale
venisse spostata al Poggio a Caiano dove era concentrata la maggior parte della
popolazione. Tale spostamento dopo una deliberazione favorevole del Comune di
Carmignano in data 12 Luglio 1877 (in Archivio parrocchiale), fu approvato dal
vescovo Sozzifanti con decreto del 28 Luglio 1877 (ibidem). La nuova chiesa, la

cui prima pietra era stata benedetta dal vescovo Mazzanti il 29 Ottobre 1889 (cfr.
lapide sulla parete sinistra del presbiterio), fu consacrata il 27 Settembre 1903
dal cardinale di S. Lorenzo in Panisperna, Giulio Boschi (AVP, Straordinari, 1894
1909, inserto 97). Con tale data ebbe definitiva esecuzione il precedente decreto
di spostamento della sede parrocchiale. Nel 1910 il vescovo Sarti dichiarò la
chiesa immediatamente soggetta all’ordinario, sottraendola alla dipendenza della
pieve di Carmignano (AVP, Straordinari, 1910 1915, inserto 17). Con ulteriore
decreto del vescovo Vettori del 17 Gennaio 1920 la chiesa fu elevata alla dignità
di propositura (cfr. lapide cit.). Nel 1922 una parte del territorio fu scorporato per
essere assegnato alla ricostituita parrocchia di Bonistallo (AVP, Beneficiali, n.s.,
19, inserto 8, decreto del vescovo Vettori del 10 Maggio 1922).

