
La parola al Presidente

Confraternita di Misericordia - Gruppo Fratres Casciano
in occasione della Festa Annuale - Settembre 2021

www.misericordiacasciano.it - misericordiacasciano@gmail.com

Il programma della nostra festa...
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI PIANTASALA 

E DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - GRUPPO FRATRES

CASCIANO, DAL 20 AL 26 SETTEMBRE 2021

Triduo di preparazione
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE - MARTEDÌ 21 SETTEMBRE - MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

Ore 18.00 - Santo Rosario 
Ore 18.30 - Santa Messa

Ore 21.15 - Adorazione Eucaristica con riflessione e meditazione

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE - Giornata Eucaristico  Mariana
Ore 9.00  - Lodi del mattino ed esposizione del Santissimo Sacramento. Turni di adorazione per tutta la giornata 
Ore 18.00 - Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 - Santa Messa
Ore 20.00 - Nel cortile della Chiesa o Sala Parrocchiale - SERATA DEDICATA ALLA SENSIBILIZZAZIONE AL 
VOLONTARIATO - Cenino su prenotazione (Info presso “Bar Punto a Capo”). Presentazione progetto nuova 
sede Misericordia di Casciano
VENERDÌ 24 SETTEMBRE  - Giornata del malato
Ore 16.30 - Santa Messa per tutti gli ammalati
Ore 20.30 - Apericena nel Cortile della Chiesa rivolta a tutti, in particolare ai giovani, e serata sulla sensibilizza-
zione alla Donazione del Sangue tenuta da Don Flavio e dal Dott. Almi del Gruppo Fratres di Siena
SABATO 25 SETTEMBRE
Ore 10.00/12.00 e ore 15.00/18.00 - In piazza Dalla Chiesa i volontari della Misericordia saranno a disposizione 
per misurazione pressione e controllo glicemico 
Ore 15.30 - In piazza Dalla Chiesa - Giochi per bambini e Caccia al Tesoro e a seguire merenda
Ore 17.00 - Nel cortile della Chiesa o Sala Parrocchiale - Conferenza sul tema: “Come educare alla non violenza” 
a cura di Caterina Comi.
Ore 21.00 - PASSAGGIO DELL’IMMAGINE DELLA MADONNA DI PIANTASALA  PER LE VIE DEL PAESE E RINNOVO 
DELL’ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA E BENEDIZIONE AL PAESE  (non sarà possibile la partecipazione diretta dei fedeli)

DOMENICA 26 SETTEMBRE  
Ore 8.30 - Santa Messa
Ore 12.30 - Nel cortile della Chiesa accoglienza degli ospiti e dei Volontari 
Ore 13.00 - Sala Parrocchiale - PRANZO APERTO A TUTTI su prenotazione  (prenotazioni presso Anna 0577 
817675, Luigi 0577 817425, Daria 0577 817673, Stefania 339 4984399). Adulti euro 20,00 - Bambini euro 10,00
Ore 18.00 - Secondi Vespri
Ore 18.30 - Santa Messa Solenne e conclusione della festa. In questo giorno sarà distribuito il pane Benedetto della Fraternità

Durante la settimana della festa presso l’ambulatorio di Via del Lagaccio sarà possibile usufruire 
gratuitamente di varie prestazioni mediche rese note nell’apposito volantino. 

Riscossione quote sociali Misericordia - Sede di Via della Pieve - Euro 15,00 a persona 
Sabato 25 settembre: 10.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30, Domenica 26 settembre: 9.00 - 12.00 /16.00 - 17.30

TUTTE LE FUNZIONI RELIGIOSE SI SVOLGERANNO NELLA CAPPELLA DI PIANTASALA

TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA A PARTECIPARE

Carissimi, 
anche se questo lungo periodo della pan-
demia non è ancora finito, abbiamo deciso 

di fare la nostra festa annuale pur con le dovute 
restrizioni e precauzioni imposte dal Covid.
Non è stato facile durante questo periodo porta-
re avanti le nostre attività, sia quelle di trasporto 
sanitario, sia quelle del nostro ambulatorio. Devo 
per questo ringraziare tutti quei volontari che, pur 
fra tante difficoltà, si sono resi disponibili e han-
no effettuato molti servizi inderogabili come la 
dialisi, le cure di chemio e radioterapia e le visite 
urgenti. Neppure la nostra vicinanza alle persone 
in difficoltà si è fermata, anzi è stata più assidua 
che mai perché è in momenti come questi che ab-
biamo bisogno di sentirci più vicini e più amici.
Tutto il Consiglio ha lavorato per rendere possibi-
le la ristrutturazione di quella che sarà la nostra 

nuova sede. Abbiamo a questo scopo ricevuto un 
contributo erogatoci dall’Unione dei Comuni della 
Val di Merse che ci permetterà, insieme alle no-
stre disponibilità, di iniziare almeno una piccola 
parte dei lavori. Sia il progetto definitivo, sia le de-
cisioni del Consiglio su come procedere nei lavori 
e su come reperire i fondi mancanti, verranno resi 
noti in una serata della festa e in quell’occasione 
potremo confrontarci e portarvi a conoscenza di 
tutte le nostre decisioni. Vorrei invitare tutti quelli 
che possono farlo a darci una mano, le cose da 
fare in un’associazione come la nostra sono ve-
ramente tante e anche una piccola parte del no-
stro tempo, se dedicata agli altri con il cuore, può 
portare molto frutto. “Quello che noi facciamo è 
solo una goccia nell’oceano, ma se non lo faces-
simo l’oceano avrebbe una goccia in meno” di-
ceva  Madre Teresa di Calcutta. Ringrazio tutti di 
cuore e “Che Dio ve ne renda merito”.

Il  Presidente 
Anna Pacini

Per tutti gli eventi compresi dal programma saranno 
attivate le procedure di distanziamento, di  igienizzazione 
e di controllo previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE! Per partecipare al pranzo e alle altre adunanze 
in locale chiuso è necessario esibire il Green Pass che sarà 
debitamente controllato dai responsabili.



130 anni fa la nostra Confraternita di Misericordia nasceva e sapete dove? In una piccolissima e misera stanzetta, ancora esistente 
sotto la sacrestia vecchia della Chiesa Parrocchiale la cui porta affaccia sull’angolo di Via Campo a Paolo e Via Parri.
Il luogo stesso faceva già intendere il profondo legame tra la nascente Confraternita e la Parrocchia, legame che nel corso di più 
di un secolo di storia è stato alimentato dal buon operare di parroci, confratelli e consorelle, volontari e volontarie e benefattori 
fino ai giorni nostri. Il tutto ispirato da quei valori cristiani che non  hanno tempo e mettono al primo posto l’amore per Dio e per il 
prossimo, senza un secondo fine, ma per il bene dell’intera comunità. Nel corso di questi anni la nostra Confraternita ha utilizzato 
come sede di rappresentanza vari locali, ultimo quello attuale di via della Pieve di proprietà della parrocchia, il quale risulta ormai 
poco adatto alle esigenze attuali sia per motivi logistici che strutturali.
La nostra Misericordia infatti, negli ultimi 30 anni, grazie all’impegno profuso da dirigenti, volontari e confratelli e alla stretta col-
laborazione con l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, ha notevolmente ampliato l’offerta dei servizi .
Non più solo trasporti funebri e sporadiche opere di carità, ma una più attenta e continua vicinanza al prossimo attraverso nume-
rosi altri servizi operati grazie all’utilizzo di 3 mezzi di trasporto in dotazione (ambulanza, doblò, auto) e alla presenza del nostro 
ambulatorio in via del Lagaccio. Alla luce di tutto questo, su spinta di alcuni volontari e per volere del Consiglio stesso, è stato 
elaborato il progetto della nuova sede operativa che troverà posto in parte dei locali a piano terra della Casa Canonica che saranno 
concessi in comodato dalla parrocchia di Casciano alla nostra Confraternita.
Tale progetto va a completare per la verità l’intervento realizzato dalla Misericordia stessa per il restauro della tettoia attigua ai 
locali sottotetti utilizzata per lo stazionamento dei tre mezzi di trasporto in dotazione.
La realizzazione di questo progetto, per noi ambizioso, permetterà, non solo una più decorosa collocazione della sede, ma una 
maggiore funzionalità a vantaggio dei volontari che potranno meglio operare, anche nella prospettiva di una sempre maggiore 
attività in favore del nostro territorio.
Per questo oneroso, ma ormai necessario intervento serve davvero la collaborazione e il contributo di tutti; confratelli e consorelle, 
enti ed istituzioni e benefattori che vorranno nella migliore tradizione della Misericordia, offrire il loro supporto.
Già, per la verità, sono giunti “ buoni segnali” in tal proposito che ci fanno ben sperare affinché “tale sogno diventi presto realtà”. A 
tal proposito nell’iniziativa serale del giovedì 23 settembre alle ore 20.30, inserita nel programma della nostra festa, sarà illustrato 
ai presenti il progetto della nuova sede e le modalità di raccolta fondi per la realizzazione.
Affidando questa grande nuova impresa alla protezione della Madonna di Piantasala nostra Avvocata, siamo certi che anch’essa 
andrà a concorrere a quel bene comune del quale il nostro sodalizio è da sempre portatore.

Il Consiglio Direttivo  

Il sogno di una nuova sede…. presto realtà

CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI CASCIANO - Anno di Fondazione 1892
Presidente: Pacini Anna Vicepresidente: Gasparrini Luigi Segretario: Cambria Anna, Cassieri: Ricci Carolina, 
Sprugnoli Stefania Consiglieri: Baldi Guido, Mattei Lidia, Sorriso Angela, Pecci Anna, Barbi Daria, Bozzi  
Leonardo Correttore: Don Flavio Frignani

COME ISCRIVERSI ALLA 
MISERICORDIA

Per iscriverti alla nostra Confraternita 
puoi rivolgerti a Pacini Anna (340 

5619210) oppure all’ambulatorio di 
Via del Lagaccio negli orari stabiliti, o 

anche presso la sede sociale 
nei giorni della Festa.

MODALITÀ DI RICHIESTA SERVIZI
Per richiedere servizi sociali con auto e ambulanza 
è necessario contattare l’ambulatorio di Via del 

Lagaccio, telefono 0577 046595 
MERCOLEDÌ  (eccetto festivi) 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

e il numero 379 2662890 ogni giorno 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

e dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Gruppo Donatori di Sangue
 “FRATRES” CASCIANO

 Anno di Fondazione 1978
Presidente: Barbi Daria 

Consiglio direttivo: Mazzeschi Vinicio, 
Gasparrini Roberta, Solleciti Alberto, 

Bozzi Letizia, Pinciani Patrizia 
Assistente spirituale: 
Don Flavio Frignani

Se vuoi diventare anche tu 
donatore puoi contattare 

Vinicio Mazzeschi 
o Roberta Gasparrini

• 43 Numero volontari attivi
• 526 Numero servizi effettuati sul territorio (senza contare le ore di servizio svolte dai nostri volontari presso 

le altre sedi delle Misericordie consorelle)
• 44.360 kilometri percorsi con nostri tre mezzi in dotazione

Un ringraziamento particolare ai volontari che hanno reso possibile tutto questo  
anche durante il difficile periodo della pandemia.

I numeri della nostra Misericordia
Voglio diventare un donatore. Come posso fare?

Se sei in buona salute, hai tra 18 e 65 anni, e pesi almeno 50 kg, sei già un potenziale donatore. E la procedura per donare è anche piuttosto 
semplice. Puoi recarti, ad esempio, presso una struttura trasfusionale presente in molti ospedali, ma il nostro consiglio è di contattare diret-
tamente un’associazione di donatori come la “Fratres”. I gruppi di riferimento sono tanti, diffusi sull’intero territorio nazionale: puoi cercare 
quello più vicino nella pagina su tutto il territorio. La stessa Associazione provvederà a metterti in contatto con i Centri Trasfusionali oppure 
ti inviterà direttamente alle varie iniziative di socializzazione organizzate dai singoli gruppi, consistenti spesso in vere e proprie “Giornate 
della Donazione”. Sembra superfluo sottolineare che donare sangue è un atto non soltanto consapevole e volontario, quindi responsabile, 
ma anche gratuito: il sangue è vita, e la vita non ha prezzo.

Pensavamo di essere riusciti a gettarci alle spalle i problemi e le difficoltà del 2020; il 2021 invece ci ha fatto fare i conti con chiu-
sure, coprifuoco e forti limitazioni alle attività, alla socialità e alle relazioni. Ci siamo re-inventati con i computer, le videoconferen-
ze e le videochiamate. Eppure niente, ma proprio niente, può sostituire il contatto, un abbraccio, una stretta di mano, un sorriso. Da 
quando abbiamo ripreso le celebrazioni in presenza tutti ci siamo accorti di una cosa: in molti hanno abbandonato la “pratica” della 
fede, panche e sedie vuote in chiesa e i posti vuoti spesso sono più di quelli occupati. Nonostante l’attenzione riservata alle norme 
igieniche e il fatto che le nostre chiese siano risultati fin da subito luoghi sicuri, sembra che in molti abbiano colto l’occasione per 
una fede “fai da te”, limitata alla preghiera personale, magari, in casa, ma di tornare alla messa... non se ne parla. Come Parroco 
questa cosa non può non interrogarmi; ci confrontiamo tra noi preti, con i nostri più stretti collaboratori. Tutti ci siamo accorti della 
“fuga” dei giovani, dei ragazzi e dei bambini. Che fare? Come risolvere il problema o meglio come innescare un processo contrario, 
anche qui, a Casciano, nel nostro piccolo?  
Si tratta senza dubbio di dinamiche che riguardano tutta la Chiesa e non solo il nostro paese, eppure ognuno deve fare la sua parte. 
Non voglio dipingere una realtà “a tinte fosche”. Non è questo lo scopo di queste poche righe. 
In mezzo ai lati negativi non posso non notare l’impegno che in molti hanno profuso in questi mesi per far sì che nessuno venisse 
lasciato indietro; i vari servizi svolti dai volontari della Misericordia, semplici e quotidiani gesti di “carità concreta” vissuta spesso 
nel silenzio e nell’anonimato, segno evangelico per eccellenza di un dono fatto davvero per amore; il tutto unito al forte desiderio 
di tornare alle attività di prima della pandemia, tornare alla normalità, come si usa dire. Dunque ripartire.
Ma come? Credo che la chiave stia nel tornare all’origine e contemporaneamente, in uno stile nuovo.Tornare al’origine significa 
rimettere al centro il Vangelo e quindi Cristo. In un tempo dove le nostre sicurezze crollano con estrema facilità, su cosa pensiamo 
di costruire il futuro? Cosa decidiamo di mettere come fondamento degli anni che verranno?
Potremmo allora vivere questo tempo come un tempo propizio per rivedere i nostri obiettivi e le nostre priorità, ricercando ciò che 
realmente ci fa stare saldi e ci consente di affrontare le sfide che ci attendono, ripartendo proprio dalla fede in Gesù Cristo, unico 
salvatore dell’uomo. In questo modo avremo fatto di una crisi una grande opportunità, riscoprendo il valore grande della collabora-
zione, anche tra realtà vicine, ognuno con la sua storia e le proprie idee, ma con il comune obiettivo di crescere nella carità. Lo stile 
nuovo? Quello della missione. In uno stato permanente di missione la nostra Comunità parrocchiale (incluse tutte le sue membra, 
tra cui la Misericordia) deve annunciare senza sosta il Vangelo, andando incontro ai lontani, mettendosi in ascolto dei problemi e 
delle necessità dei fratelli, consapevoli del grande tesoro che, sebbene contenuto in vasi di coccio, è quanto di più prezioso possia-
mo avere: la nostra fede. E’ la soluzione di tutto? Ritengo che a noi credenti sia chiesto di portare nel mondo la speranza che non 
delude che nasce dal grande dono che abbiamo ricevuto col Battesimo.
Carissimi amici!  Ripartiamo da qui. Ripartiamo da questa Festa annuale che ci vede insieme ai piedi della Madonna di Piantasala.  
Ripartiamo da quanto i nostri padri ci hanno tramandato, non in termini di tradizioni e abitudini ma in termini di valori, quelli che 
non passano mai di moda: la fraternità, l’amore vicendevole, il servizio degli ultimi.

Don Flavio

Ripartire sì... ma come?


