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Pienza, 27 febbraio 2012

arissimi Pientini,
in questo numero il Messaggio del Papa ci è guida per la santificazione della Quaresima. Perciò l’augurio di “Buona Quaresima, per una Buona Pasqua”, si qualifica con questo cammino
nel quale essere ricercatori dell’essenziale significa convertirsi al Signore nella preghiera,
nella carità, nel digiuno per arrivare purificati e rinnovati all’annuncio di Pasqua.
Buona Quaresima!
don Icilio e don Andrea
DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA QUARESIMA 2012

“Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per
stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone”. (Eb 10,24)
Fratelli e sorelle, la Quaresima ci offre ancora una volta l’opportunità di riflettere sul cuore della vita cristiana: la carità.
Infatti questo è
un tempo propizio affinché, con
l’aiuto della Parola di Dio e dei
Sacramenti, rinnoviamo il nostro
cammino di fede,
sia
personale
che comunitario.
È un percorso
segnato
dalla

preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e
dal digiuno, in attesa di vivere la gioia pasquale.
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri
alla luce di un breve testo biblico tratto dalla
Lettera agli Ebrei: “Prestiamo attenzione gli
uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella
carità e nelle opere buone”. (Eb 10,24) il frutto dell’accoglienza di Cristo è una vita dispiegata secondo le tre virtù teologali: si tratta di
un accostarsi al Signore “con cuore sincero
nella pienezza della fede” (v. 22), di mantenere salda “la professione della nostra speranza” (v. 23) nell’attenzione costante ad esercitare insieme ai fratelli “la carità e le opere buone” (v. 24). Si afferma pure che per
sostenere questa condotta evangelica è importante partecipare agli incontri liturgici e di
preghiera della comunità, guardando alla
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meta finale: la comunione piena in Dio (v.
25).
“Prestiamo attenzione”: la responsabilità
verso il fratello. Il primo elemento è l’invito
a “fare attenzione”. Spesso, invece, prevale
l’atteggiamento contrario: l’indifferenza, il
disinteresse, che nascono dall’egoismo, mascherato da una parvenza di rispetto per la
“sfera privata”. Anche oggi risuona con forza
la voce del Signore che chiama ognuno di
noi a prendersi cura dell’altro. Anche oggi
Dio ci chiede di essere “custodi” dei nostri
fratelli (cfr. Gen 4,9), di instaurare relazioni
caratterizzate da premura reciproca, da attenzione al bene dell’atro. Il grande comandamento dell’amore del prossimo esige e
sollecita la consapevolezza di avere una re-

sponsabilità verso chi, come me, è creatura
e figlio di Dio: l’essere fratelli in umanità e, in
molti casi, anche nella fede, deve portarci a
vedere nell’altro un vero alter ego, amato in
modo infinito dal Signore. Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà, la giustizia, così come la misericordia e la compassione, scaturiranno naturalmente dal nostro cuore. L’attenzione all’altro comporta
desiderare per lui o per lei il bene, sotto tutti
gli aspetti: fisico, morale e spirituale. Mai
dobbiamo essere incapaci di “avere misericordia” verso chi soffre; mai il nostro cuore
deve essere talmente assorbito dalle nostre
cose e dai nostri problemi da risultare sordo
al grido del povero.

QUARESIMA 2012
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Martedì 28 febbraio:
Mercoledì 29 febbraio:
Giovedì 1 marzo:
Venerdì 2 marzo:
Martedì 6 marzo:
Mercoledì 7 marzo:
Giovedì 8 marzo:
Martedì 13 marzo:
Mercoledì 14 marzo:
Giovedì 15 marzo:
Venerdì 16 marzo:
Martedì 20 marzo:
Mercoledì 21 marzo:

p.zza Martiri della Libertà, corso Rossellino,
via dell’Amore, via del Bacio
p.zza S. Carlo, via Case Nuove, via S. Andrea
via Dogali, via Marconi, p.zza di Spagna, via della Rosa,
via Pia, Palazzo Piccolomini
via del Leone, via del Giglio, via della Buca, via Condotti,
via dell’Abbandono, via delle Mura
via Gozzante, p.zza Galletti, via Elisa
via Mangiavacchi, via Mencatelli, via Vecchietta,
v.le Piccolomini
p.zza Dante Alighieri, via Fontanelle
via S. Gregorio, via degli Ardi
via Circonvallazione, Orto, Santa Maria, Chiusa, Porciano
via della Madonnina
v.le II Risorgimento Italiano
via Severini, via Pian di Mandorlo
via G. Santi (dal Circolo Auser), via Sassetta
2
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Giovedì 22 marzo:
Martedì 27 marzo:
Mercoledì 28 marzo:
Giovedì 29 marzo:

•
•
•

via Pian del Nocio, via dell’Aia
via della Salle
via Grazia Ciolfi (dall’Albergo Corsignano),
via del Pergolato, via dell’Acero, via Verde
via del Cancellino, via della Valle, via degli Ulivi
(fino al campo sportivo)

Di pomeriggio a partire dalle ore 14.00
Sabato mattina: recuperi
E’ possibile concordare l’orario (contattare don Andrea)

NOTIZIE E AVVENIMENTI
dove i pientini vivono e respirano in continua simbiosi con la bellezza dell’arte rinascimentale, era la giusta cornice ad una rievocazione che è ben viva nel cuore di grandi e piccini. Qui i magi, pellegrini per eccellenza, simbolo dell’incontro tra oriente ed
occidente, hanno ricevuto il saluto ed il
ringraziamento da parte di Don Icilio.
I magi hanno deposto i loro doni ai piedi
dell’altare al centro del quale era adagiato il
Bambino Gesù ed è cominciata la Messa,
celebrata da Don Icilio assistito dal neo diacono don Kishor, e da un nutrito numero
di chierichetti. Bella la cerimonia, bene accompagnata dai canti della Corale parrocchiale ed al termine tanta commozione, per
il doveroso saluto a Kishor ed Udai
(assente, perché con il Vescovo a Gracciano), alla vigilia della partenza per il loro
ritorno in India, dopo oltre quattro anni
trascorsi per motivi di studio e di formazione nella nostra Diocesi. Prima il saluto ed il
ringraziamento, da parte di Don Icilio, poi
il saluto semplice e spontaneo, dei chieri-

FESTA DELL’EPIFANIA.
SALUTO A DON KISHOR
E DON UDAI

L

a festa dell’Epifania è stata celebrata
a Pienza in modo veramente particolare
con la sorprendente Cavalcata dei Magi,
che partendo dal giardino di Piazza Dante
Alighieri, è arrivata nella piazza del duomo
accompagnata da una folla numerosa e festante di pientini e di turisti. Seguivano i
tre cavalieri: Baldassarre, Gaspare e Melchiorre, bambini che portavano gli scrigni
dei doni al Bambino Gesù; secondo il testo
evangelico: oro, incenso e mirra. La cavalcata arrivata nella piazza, il cuore della nostra città, dove il centro non è soltanto
quello geometrico, ma anche il centro di
forze capaci di collegare il cielo e la terra, i
tre cavalieri di fronte alla stupenda facciata
della cattedrale, scandita dal ritmo possente
e melodioso delle grandi arcate, facevano
veramente una gran bella figura. La piazza,
3
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chetti, letto all’ambone: Per Udai e Kishor,
a nome di tutti i chierichetti di Pienza vi ringrazio di averci insegnato a fare i chierichetti
e l’incenso. Vi ricorderemo sempre pure nelle
nostre preghiere. Parlate di noi ai bambini
dell’India. Un saluto con la speranza di rivederci presto. Leo, Ugo, Francesco, Andrea,
Nicol, Paolo, Adele, Benedetta, Beatrice e
tutti gli altri. E’ infine toccato a Kishor andare all’ambone per un saluto, ma le lacri-

V

me gli impedivano di parlare. C’è voluto
un fragoroso batter di mani di tutta la
Chiesa per fargli tornare la parola: Ringrazio il Vescovo, Don Icilio, Don Andrea, e tutti voi della parrocchia di Pienza per la vostra
amicizia, per la vostra generosità, per la vostra continua attenzione, per la vostra vicinanza; io ed Udai vi porteremo sempre nei
nostri cuori. Pregate per noi, noi pregheremo
per voi.

PIENZA
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE
PER OPERATORI PARROCCHIALI
E COLLABORATORI CARITAS

enerdì 20 gennaio a Pienza, si è tenuto il pellegrinaggio per gli operatori parrocchiali e collaboratori Caritas di tutta la Diocesi. Nel pomeriggio ritrovo nella
Chiesa di Santa Caterina dove, dopo i saluti di benvenuto da parte di don Pietro, direttore della Caritas, il Vescovo, ha introdotto il Giubileo della Caritas diocesana.
Dopo il canto e la preghiera del Giubileo Pientino, i partecipanti hanno rinnovato le
loro promesse battesimali. Al termine il Vescovo, ha asperso tutti i presenti con l’acqua benedetta. E’ iniziata quindi la processione verso la Cattedrale, con la recita del
santo Rosario, guidato da cinque operatori Caritas. Giunti in Duomo è iniziata l’Adorazione Eucaristica, guidata da don Icilio, con canti e preghiere animate da suor
Giosuele dell’Antoniano di Montepulciano. E’ seguita poi la Santa Messa presieduta
dal Vescovo, al termine della quale don Pietro, ha ringraziato il Vescovo per la paterna vicinanza all’associazione, don Icilio, don Andrea, e tutti i partecipanti al pellegrinaggio. Don Pietro, a nome di tutte le Caritas della Diocesi, ha rivolto anche un
sentito ringraziamento alla Caritas di Pienza per la calda accoglienza, e per l’ottima
organizzazione di questo incontro di amicizia e condivisione. Ritrovarsi insieme nel
nome del Signore come fratelli e sorelle al servizio dei bisognosi e delle miserie umane è un bene che in questo periodo di crisi economica e morale scende benefico,
su tutta la comunità diocesana.
Subito dopo nei locali parrocchiali, un festoso e gradito incontro conviviale, familiarmente e fraternamente condiviso.
Per quanto riguarda la Caritas pientina, sono circa quindici le volontarie che prestano servizio nel gruppo, secondo lo spirito di una rinnovata tradizione. Tra le atti4
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vità svolte: la raccolta e la distribuzione di vestiti ed indumenti, momenti di ascolto
e di relazione, visita ai malati ed agli anziani sia nelle case che negli ospedali e nelle
case di riposo (nel gruppo ci sono alcune volontarie dell’AVO). Da circa un anno il
Gruppo Caritas ha provveduto a consegnare negli esercizi commerciali di Pienza una cassetta per la raccolta di offerte; le cifre raccolte vengono di volta in volta utilizzate, in accordo con don Icilio e don Andrea, e la Caritas diocesana, per i casi pientini o inviate ad associazioni estere bisognose, in particolare nel Sud America o Israele. Ultimamente è stata promossa una lotteria, che grazie anche ad un bel servizio di
piatti in ceramica offerto generosamente dalla ditta Ferruccio Sbarluzzi, ha permesso di raccogliere una buona somma, destinata come le altre, ai casi di necessità.

ra di S. Antonio, generalmente rappresentato vestito da eremita con un bastone, una campanella ed un maiale,
era ed è sempre presente in ogni stalla.
Al termine della cerimonia Don Icilio,
ha impartito a tutti la solenne benedizione. E’ stata ancora una volta un’occasione per ricordare S. Antonio, protettore degli animali, invocato anche
contro la malattia “herpes zoster”, popolarmente conosciuta come “fuoco di
S. Antonio”, una delle figure dell’ascetismo cristiano antico. Antonio, infatti,
all’età di venti anni, vendette tutti i
suoi beni e si ritirò per condurre una
vita di eremita.

PIENZA
BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI

L

a festa di S. Antonio Abate, è
stata celebrata a Pienza domenica 22
gennaio alle ore 12, in Piazza Pio II,
dopo la Santa Messa.
Molti e di diverse specie gli animali:
cani, gatti, uccelli, polli ed anche un
ciuco con tanto di piccolo carro. Grande la partecipazione, secondo una tradizione molto sentita dai pientini, con
gli animali eccitati e quasi consapevoli
del ruolo di protagonisti in un’acclamata esibizione, con i proprietari,
grandi e piccini, orgogliosi di loro.
Don Icilio, dopo brevi parole di saluto
e ringraziamento alla Pro loco ed agli
organizzatori, ha ricordato l’importanza dell’amore verso gli animali, che
sono creature di Dio e compagni fedeli
dell’uomo. Pienza, ancora legata alla
campagna ed alle sue tradizioni, sente
particolarmente questa festa, e la figu5
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di singoli fedeli, si susseguono secondo un
preciso programma, per ottenere la prevista indulgenza plenaria. E’ di questi giorni
l’annuncio da parte del Vescovo, che sabato 28 aprile, le Associazioni delle Confraternite delle Misericordie della Diocesi, e L’Unitalsi, celebreranno il loro Giubileo portando
a Pienza i loro rappresentanti, i volontari e i
malati.
Sarà un momento importante di riflessione
anche per la nostra Comunità parrocchiale.

GIUBILEO
DELLE CONFRATERNITE
DELLA MISERICORDIA

I

l Giubileo Pientino è vissuto come un
vero e straordinario evento di Grazia in tutta la nostra Diocesi, ed i pellegrinaggi di
Parrocchie, di Associazioni, di Comunità e

V

LAUREA

enerdì 10 febbraio all’Università di Firenze, Facoltà di
Scienze della Formazione continua e tecnologie dell’Istruzione Curriculum: Formazione per lo sviluppo delle risorse umane, GIUDITTA FRANCI si è laureata con votazione di 110 e lode, discutendo la Tesi: Politiche di
integrazione sociale dei non udenti, aspetti organizzativi e percorsi individuali. Relatore
il prof. Luciano Vicentini.
Nella sua tesi, Giuditta, ha trattato il tema della sordità: tipologia, cause, diagnosi della
sordità infantile, terapie e riabilitazione, nonché riconoscimento legale della sordità.
Alla neo dottoressa gli auguri ed i complimenti del Bollettino.

NOZZE D’ORO

C

on la Messa celebrata da don Icilio nella Chiesa
della Pieve, Rino Bassi e Argentina Machetti hanno ricordato e festeggiato i cinquanta anni di matrimonio. Rino ed
Argentina si erano sposati il 13 gennaio del 1962 nella
Pieve di Cosona. Celebrante Don Fernaldo Flori. Auguri
vivissimi.
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S

CARNEVALE

iamo già entrati nel periodo della Quaresima, il periodo
di riflessione e meditazione, che ci condurrà alla Santa Pasqua,
pensiamo comunque che il carnevale vissuto allegramente in
piazza domenica 19 febbraio da grandi e piccini sia stata una bella festa, un bel ricordo.

APPUNTAMENTI E IMPEGNI QUARESIMALI
•

Ogni venerdì: ore 17.00 (invernale) – ore 18.00 (estivo) nella
Chiesa della Misericordia Via Crucis

•

Giovedì 29 e venerdì 30 marzo: Traslazione SS. Immagini di
Gesù morto e dell’Addolorata dalla Misericordia al Duomo
•

Quaresima di carità (Caritas diocesana)

•

Riflessioni per le domeniche (sussidi disponibili in Duomo)

•

Ogni giorno feriale, a tutte le S. Messe: brevi catechesi
liturgiche

•

In Duomo: gli orari per le celebrazioni della Settimana Santa

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
N. N. - Fam. Scroccaro - Fam. Cesarini in mem. defunti - Fam. Monaci Angelo - Fam.
Fabbri - Fam. Olivi (Malavere) - Fam. Zori in mem. di Antonia e Marco - Fam. Sacchi Gino
- Marcella Chechi - N. N. - Cristina e Osvaldo Colombini - Linda Bai in mem. dei defunti Irene Vorraso - la mamma in mem. di Gianpaolo - Osenna - Saba e Gennaro - Maria
Grazia Paolini in mem. familiari - Anna Monachini (Pontedera) in mem. nonno - Bianca e
Lido - Lidia Faenzi - la fam. in mem. di Pinsuti Iva Fe’ - Ermanno Guidotti - Rino e
Argentina Bassi - Bianca e Bernardetta Crestini in mem. di Sergio - in mem. di Machetti
Oreste e Angela - Mirella Petreni in mem. di Silvano e Lorentia Petreni - Aldina, Sabrina e
Monica in mem. di Dina - Fam. Giardi in mem. di Adriano - Giancarlo e Licia Franci
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