Nomine dalla Curia
In data 5 ottobre 2019 don Simone Amidei è stato Correttore spirituale della
Confraternita dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato – Sezione di Oste
In data 16 dicembre 2019 Elisabetta Fedi è stata nominata Economo diocesano
In data 14 febbraio 2020 è stato nominato don Paolo Palazzi Coordinatore
diocesano dei Gruppi di preghiera padre Pio
In data 14 febbraio 2020 don Alessio Bartolini Incaricato Diocesano per la F.A.C.I
In data 5 febbraio 2020 don Elia Matija è stato nominato Correttore Spirituale
della Misericordia di Carmignano
In data 5 febbraio 2020 don Andrea Mati è stato nominato Correttore Spirituale
della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo
In data 12 giugno 2020 don Patrizio Fabbri è stato nominato Legale
rappresentante di Baggio
In data 12 giugno 2020 don Patrizio Fabbri
rappresentante di Villa di Baggio

è stato nominato Legale

In data 12 giugno 2020 Mario Tuci è stato nominato Referente Diocesano per
l’Emporio della Solidarietà
In data 20 giugno 2020 don Roberto Breschi e la dott.ssa Lucia Cecchi sono stati
nominati membri di designazione vescovile del Consiglio di Amministrazione
dell’I.D.S.
In data 20 giugno 2020 è istituito il SERVIZIO PER LE CELEBRAZIONI
LITURGICHE EPISCOPALI. Al contempo sono nominati don Alessio Bartolini,
“Maestro delle celebrazioni liturgiche episcopali” e responsabile del Servizio per
le celebrazioni liturgiche episcopali e il Diacono Federico Coppini, Vice maestro
delle celebrazioni liturgiche episcopali, membro del Servizio per le celebrazioni
liturgiche episcopali; ambedue membri di diritto dell’ufficio liturgico diocesano.

Nuove nomine
In data 5 ottobre 2019 ha nominato il rev. don Simone Amidei, correttore
spirituale della sezione di Oste della Misericordia di Prato.
In data 7 ottobre 2019 il vescovo ha nominato il rev. don Hyacinte Lumbwe
Mulenge amministratore della parrocchia di San Romano e del Santuario della
Beata Maria Vergine in Valdibrana.
In data 11 novembre 2019 il vescovo ha nominato il rev. don Hyacinthe Lumbwe
Mulenge, parroco della parrocchia di San Lorenzo in Uzzo.
In data 11 novembre 2019 il vescovo ha nominato il rev. don Peter Kuchar, vicario
parrocchiale della parocchia di San Romano in Valdibrana.
In data 6 dicembre 2019 mons. Vescovo ha nominato il rev. don Maurizio
Andreini, parroco di Sant’Alessio in Bigiano (Pistoia).
In data 6 dicembre 2019 mons. Vescovo ha accolto la rinuncia dal ministero di
Parroco di Stazione in Montale del rev. don Enzo Benesperi, presentatagli per
sopraggiunti limiti di età. In pari data, Mons. Vescovo ha nominato
amministratore parrocchiale della medesima parrocchia, con tutte le facoltà e i
compiti propri del parroco, il rev. don Jaroslaw Boguslaw Ziarkiewicz,
amministratore parrocchiale della parrocchia di San Jacopo alla stazione a
decorrere dal 18 gennaio.
In data 4 gennaio 2020 mons. vescovo ha accolto la richiesta del rev. don Paolo
Firindelli, parroco di Montale, di avere u periodo di riposo e conseguentemnte di
essere sollevato momentaneamente da tutte le responsabilità proprie del parroco.
La guida della parrocchia è stata pertanto affidata per il tempo necessario a
mons. Patrizio Fabbri, Vicario generale, perché con la sua potestà ordinaria,
svolga tutte le funzioni di parroco. A lui è stato affiancato come collaboratore
pastorale, il rev. don Augustin Rugwiza.
(22/01/2020)

Nomine in diocesi
Rendiamo note le seguenti nomine:
In data 29 settembre 2019 il vescovo ha nominato don Gianni Gasperini parroco
“ad novem annos” della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Montemurlo
In data 7 ottobre 2019 il vescovo ha nominato:
il rev. don Charles Urbain Badji, amministratore parrocchiale delle parrocchie di
San Lorenzo a Pracchia e San Prudenzio a Lagacci;
il rev. don Fiacre Gilles Gambadatoun Yémadjiro, amministratore parrocchiale
della Parrocchia di San Niccolò in Marliana;
il rev. don Ugo Feraci, moderatore pastorale e legale rappresentante della
parrocchia di San Bartolomeo a Lanciole;
il diacono Sauro Gori, responsabile della cura pastorale della parrocchia di San
Bartolomeo a Lanciole.

Ultime nomine in diocesi
Rendiamo note le seguenti nomine:
in data 11 settembre 2019 il dott. Andrea Vaccaro, è stato nominato Direttore
responsabile della Scuola di formazione teologica della Diocesi di Pistoia, “ad
triennium”;
in data 3 settembre 2019
1 – Don Ugo Feraci, Direttore responsabile del Settimanale diocesano “LA VITA”,

“ad nutum,
2 – Dott. Michael Cantarella Vice Direttore del Settimanale diocesano “LA VITA”;
in data 1° settembre 2019 don TIMOTHEE BUSHISHI NTIBIBUKA è stato
nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la Cooperazione missionaria fra le
Chiese, “ad triennium”;
in data 28 agosto 2019
1 – don Eusebiu Farcas – Segretario particolare e Addetto alla Curia vescovile –
sezione Cancelleria.
2 – don Alessio Bartolini, Vicario parrocchiale nelle parrocchie di Santa Maria
Assunta in Quarrata, Santi Maria e Biagio in Piuvica e Santa Maria in Masiano;
in data 3 agosto 2019 la dott.ssa Carla Tarani è stata confermata Presidente della
Casa dell’Anziano – Monteoliveto, per un triennio.
in data 15 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Meoni è stata nominata Vice
direttore della Caritas Diocesana, “ad triennium”,

Novità per le parrocchie del
comune di Lamporecchio
In data 16 agosto, Mons. Vescovo ha nominato parroco di S.Stefano in
Lamporecchio e coordinatore pastorale di tutte le parrocchie del comune di
Lamporecchio (Mastromarco, San Baronto, Orbignano e Porciano) il rev. don
Mattia Klimek, trasferendolo in pari tempo dalle parrocchie di Pracchia e Lagacci.

In pari data ha anche confermato quali vicari parrocchiali e suoi collaboratori nel
ministero parrocchiale i rev.di don Barnabé TchedJi e don Julien Zadji.

Mattia Klimek è presbitero di origine polacca incardinato nella diocesi di Pistoia.
Ha iniziato il suo cammino verso il presbiterato in Polonia all’interno di una
esperienza di vita monastica, ed è stato ordinato 27 anni fa a Cracovia. Presso la
Pontificia Accademia di Teologia di questa città ha anche conseguito la laurea di
dottorato in teologia spirituale. Successivamente è stato inviato in Italia dalla sua
congregazione. Qualche anno dopo l’arrivo nel nostro paese è passato alla diocesi
di Pistoia, dove gli sono state affidate le comunità di Pavana e Bacchereto.
Successivamente don Mattia ha trascorso un lungo periodo in Sardegna nella
diocesi di Tempio Ampurias. Dal 2016 era parroco delle parrocchie Pracchia,
Lagacci e Frassignoni.

(comunicato)

Nomine in Diocesi
1.
In data 4 agosto 2018, Mons. Vescovo, in seguito alla rinuncia del rev. don
Claudio Ciurli, ha nominato parroco di San Michele in Carmignano, Santa Cristina
in S.Cristina a Mezzana, San Pietro in Verghereto e San Lorenzo in Montalbiolo, il
rev. sac. don Elia Matija, fino ad oggi Amministratore parrocchiale delle
parrocchie di S.Teresa di Gesù Bambino in Mastromarco, Santi Baronto e
Desiderio in San Baronto e S. Giorgio in Porciano. La predetta nomina diverrà
efficace dal 1° di settembre 2018.
2.
Sempre in data 4 agosto 2018, Mons. Vescovo ha nominato Vicario parrocchiale di
Santa Maria Assunta in Gavinana, San Marcello in San Marcello Pistoiese, San
Biagio in Mammiano, Madonna della Neve in Limestre, il rev. P. Cyrille Atitung
Kalom fin’ora in servizio presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano in
Violina. La predetta nomina diverrà efficace dal 1° di settembre 2018.

3.
Si comunica che i sacerdoti don Isaac D. Georges Sagna e don Bonaventure
Sambou in servizio nella nostra diocesi a seguito di convenzione CEI “fidei
donum” con la loro diocesi di Ziguinchor in Senegal, avendo trascorso il tempo
massimo previsto per tali convenzioni di 9 anni, con settembre faranno ritorno
nella loro diocesi. Ringraziandoli per il prezioso servizio prestato tra noi in questi
anni, gli auguriamo ogni bene nel nuovo cammino che si apre davanti a loro.
4.
Don Fulvio Baldi è stato nominato parroco di Quarrata con decreto del 5 maggio
2018. La nomina diverrà efficace dal 9 settembre 2018.
Don Roberto Razzoli è stato nominato parroco di Violina con decreto del 9 giugno
2018. La nomina diverrà efficace dal 1° settembre 2018.
P. Luigi Procopio è stato nominato parroco di Santonuovo con decreto del 9
giugno 2018. La nomina diverrà efficace dal 1° settembre 2018.
5.
Don Roberto Breschi il 1° ottobre 2017 è stato nominato Assistente “ad
triennium” dell’Apostolato della preghiera.

NUOVE NOMINE
Don Ugo Feraci è stato nominato parroco di Avaglio e moderatore della cura
parrocchiale di Crespole e Calamecca. Al diacono Sauro Gori è stata assegnata la
cura pastorale di queste due ultime parrocchie.

NUOVE NOMINE E INCARICHI
DIOCESANI
In data 9 dicembre il vescovo ha nominato don Gianni Gasperini vice assistente
diocesano del settore giovani e giovanissimi di Azione Cattolica. Lo scorso 13
dicembre inoltre mons vescovo ha nominato il diacono permanente Marco Petrini
collaboratore pastorale delle parrocchie di: San Bartolomeo in Cutigliano, Santi
Maria e Cirillo in Pian degli Ontani, San Giovanni Crisostomo in Melo, San
Leonardo in Abetone, San Policarpo in Pianosinatico, Santi Rocco e Sebastiano in
Rivoreta.
Sempre in data 13 dicembre sono state decretate le seguenti nomine: il diacono
Federico Coppini è stato nominato collaboratore pastorale della parrocchia di
Santa Maria Immacolata in Pistoia.
Al diacono Raffello Pratesi, è invece affidata la cura pastorale della parrocchia di
Sant’Andrea in Sarripoli, a norma del can. 517§ 2 c.j.c.
Al diacono Piero Pierattini è invece affidata la cura pastorale delle parrocchie di
Buriano e Lucciano, sempre a norma del can. 517§ 2 c.j.c. Allo stesso diacono
Pierattini è stato nominato collaboratore pastorale delle parrocchie di: Santa
Maria Assunta in Quarrata, Santo Stefano in Lucciano, San Michele Arcangelo in
Buriano, San Giuseppe Artigiano in Violina.

