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E' NATALE MADRE TERESA DI CALCUTTA
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi

Anagrafe parrocchiale
Rinati nel battesimo
MEGGIORINI LORENZO (26.10.2014)
CIANCALEONI LUCREZIA (23.11.2014)

Viventi nel Cristo risorto
OLIVIERI IDA (7.9.2014)
MONACHINI FLAVIO (GINO) (24.10.2014)
MUCCIARELLI OTTORINA (5.11.2014)
CIOLFI LUIGI (7.12.2014)
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...dalla parrocchia
Carissimi,
mi unisco ben volentieri agli auguri di don Silvano, per rinnovarli a tutti voi anche da
parte mia!
Non posso non riferirmi anche agli auguri tradizionali di Buon natale e Buone Feste
carichi di gioia festosa e di folclore diffuso.
Solo che, come sacerdote, mi preme formulare tali auguri sotto l’aspetto religioso,
qualora la festa del Natale dovesse esaurirsi unicamente in manifestazioni che poco
hanno di espressioni vere religiosamente e cristianamente.
Gesù nasce anche per me!
Guai a dimenticarlo, e l’impegno di appropriarsi di questa verità centralissima costituisce la vera dimensione del Natale cristiano.
Auguri
Don Icilio

Prepariamo il Natale:
DAL 15 DICEMBRE
ore 17.30 Novena di Natale (animata dalle Associazioni)
MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE:
Natale del Signore
ore 23 Veglia dell’attesa
ore 24 Messa della Natività di Gesù
DOMENICA 28 DICEMBRE:
Festa della Sacra Famiglia
ore 11.30 S. Messa. Celebra il Vescovo Mons. Stefano Manetti
Rinnovamento delle promesse matrimoniali
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
ore 17.30 Te Deum di ringraziamento
PRESEPE IN FAMIGLIA
Domenica 21 dicembre ore 11.30 benedizione dei bambinelli per il presepe.
Concorso presepi: prenotarsi presso i catechisti o don Silvano
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NOTIZIE E AVVENIMENTI

FESTA
DI S. ANDREA
APOSTOLO
SOLENNE INIZIO
DELL’ANNO DELLA
VITA CONSACRATA,
PRIMA DOMENICA
DI AVVENTO

L

nonici”. Il restauro effettuato dalla ditta
Piacenti di Prato, sotto la direzione delle
Soprintendenze dei Beni artistici e Architettonici, a cura della dottoressa Laura
Martini, con la collaborazione dell’arch.
Fausto Formichi, è stato interamente finanziato dall’Associazione delle FABBRICERIE
ITALIANE (23 in tutta Italia), rappresentate
dal dott. Gianluigi De Felice, Associazione
della quale fa parte anche la Fabbriceria di
Pienza presieduta da Francesco Martini. E’
da quella porta, sicuramente originale del
quattrocento, che sono entrati i celebranti,
preceduti dal Vescovo. All’inizio della cerimonia liturgica Don Silvano ha ricordato
che la porta ci richiama a Gesù che nel
Vangelo di Giovanni, si paragona alla porta
dell’ovile. “In verità, in verità vi dico: io so-

a festa di S. Andrea, Patrono di
Pienza, è stata celebrata quest’anno con
particolare solennità, sia perché era la prima domenica di Avvento sia perché in
questo giorno si inaugurava l’Anno della
Vita Consacrata, indetto da Papa Francesco, con la presenza del Vescovo Manetti,
di alcuni sacerdoti e molte suore e religiosi
di tutta la diocesi.
Prima della solenne Celebrazione Eucaristica, il Vescovo ha benedetto la porta appena restaurata, che si trova nel lato sinistro
della cattedrale, di fronte alla “casa dei ca-

no la porta delle pecore... se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà
e troverà pascolo”. Il Vescovo che presiedeva la liturgia, ha concelebrato con Don
Icilio e Padre Marco, domenicano, in rappresentanza dei religiosi. Durante l’omelia
il Vescovo ha ricordato che un tempo a
partire dalla prima domenica di Avvento ci
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si impegnava a vivere nella preghiera e a
stabilire una forte relazione con Dio. Il
Bambino che nasce a Natale, è il bene più
grande che Dio ha fatto all’umanità. Tutto
ciò che abbiamo viene da Dio. Tutto ci
spinge a Dio e quando l’uomo è con Dio è
una persona in pace, una pace speciale che
diffonde serenità. Ogni giorno affrontiamo
ostacoli, e la confusione che è intorno a
noi ci distoglie dai veri valori. Per questo
occorre invece ricercare il silenzio e la preghiera. Ci vuole fede e stringersi forte a
Dio. Perché affannarsi nella vita? Seguiamo
l’esempio di S. Andrea, la prima persona
che si incontra nel Vangelo, è lui che risponde prontamente alla chiamata di Gesù
che annuncia che il Regno di Dio è vicino. I
religiosi e le religiose chiamati e consacrati
lasciano tutto per stare sempre con Lui.
Dopo l’omelia i frati e le suore presenti in
cerchio davanti all’altare hanno rinnovato i
loro voti.

Al

termine

della

Messa, Don Icilio, ha
salutato commosso:

Dopo ventisei anni,
ringrazio tutti voi,
ringrazio il Vescovo,
il Sindaco, il Maresciallo e la Corale di
Pienza che ha ottimamente animato la
cerimonia. Un pensiero va anche al nostro caro Don Ivo morto il 17 dicembre di due anni fa, che è stato
l’autore dell’inno a S. Andrea che tutti insieme abbiamo cantato.
Alla fine, la reliquia di S. Andrea è stata
portata processionalmente all’altare del
Santissimo, dove i fedeli hanno potuto rendere il doveroso omaggio al Patrono della
città.

RESTAURO, CONSOLIDAMENTO
E MIGLIORAMENTO DEL DUOMO

M

entre continuano i lavori di restauro e rifacimento della pavimentazione del-

la Piazza Pio II, a cura della di a Edil Fergi, segnaliamo che venerdì 14 novembre a Siena
presso la Soprintendenza, si è tenuta una Riunione tecnica sul Duomo di Pienza per l’esame di un proge o relativo al Restauro, Consolidamento e Miglioramento del comportamento antisismico della copertura dell’abside del nostro Duomo. Erano presenti per la Soprintendenza: l’Arch. Emanuela Carpani, l’Arch. Giuseppe Staro, il Vescovo Stefano Mane i, il Parroco Don Silvano Nardi, il Presidente della Fabbriceria della ca edrale France-
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sco Martini, l’Arch. Fausto Formichi, e
l’Ing Stefano Podestà dell’Università di
Genova proge ista dell’intervento i cui
lavori dovrebbero iniziare nel prossimo
anno. Il proge o tende in primo luogo alla
conservazione della conﬁgurazione del
manufa o, sia in termine di conservazione
dei materiali che in termine di funzionamento stru urale. E’ questa una bella notizia che, possiamo dirlo, aspe avamo da
tempo. E’ noto infa i come il Duomo, elemento cardine della nostra ci à, è da sempre
all’a enzione degli organi preposti alla sua tutela, e ogge o nel passato di ripetuti ed anche importanti interventi di restauro, che tu avia non hanno ancora risolto il problema.
Problema dovuto al dissesto idrogeologico che del resto iniziò a manifestarsi ﬁn dalla sua
costruzione.

PIENZA PER IL BURKINA FASO

D

omenica 23 novembre nel Teatrino di Don Giotto sono state proiettate foto e
brevi filmati realizzati da Paola Bassi in Burkina Faso. La sua partenza lo scorso gennaio
ha consentito di investire direttamente le cifre raccolte nel mercatino natalizio, e anche di
contributi personali dei parrocchiani, nei progetti portati avanti in collaborazione con la
Onlus “Nasara per il Burkina”.
Nel corso dell’anno 2013 è stato realizzato un pozzo per l’acqua in un quartiere periferico
della capitale Ouagadougou che non ha servizi né infrastrutture. Inoltre è stata costruita
una scuola ed un centro sociale che oggi ha una biblioteca e la corrente elettrica grazie ad
un impianto fotovoltaico. Queste realizzazioni consentono ai bambini e ai giovani del quartiere (si parla di circa 30.000 persone) di ricevere sostegno nella fase pre-scolare (l’asilo
ospita 85 bambini di cui 30 casi sociali) e strutture dove studiare avendo a disposizione libri di testo di ogni scuola e classe
oltre a banchi, sedie e lavagne.
Il progetto che Paola Bassi segue direttamente ha come finalità
l’avvio di micro attività imprenditoriali da parte delle donne del
quartiere organizzate in gruppi omogenei che ricevono prima una
6
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formazione di base su argomenti vari (igiene, salute, alimentazione) e solo successivamente
possono procedere alla costituzione di un gruppo solidale di microcredito da gestire in proprio, tramite organismi elettivi che le responsabilizzano e consentono la loro autodeterminazione.
Questi ambiziosi progetti, la cui funzionalità è
già avviata, hanno dei fabbisogni finanziari
limitati e anche con piccole donazioni si riesce
a migliorare il presente e soprattutto ad incidere molto sul futuro di queste sfortunate
popolazioni.
Si invita a visitare il sito www.nasaraonlus.org
per ulteriori informazioni ed aggiornamenti su
progetti e finalità dell’associazione.

ASSOCIAZIONE
PUBBLICA ASSISTENZA
PIENZA

I

l 13 e 14 dicembre la Pubblica Assistenza di Pienza ha festeggiato il decimo
anniversario della sua fondazione con un
ricco e seguito programma. Questi i punti
salienti: simulazione di interventi di soccorso, in collaborazione con la Croce Verde di
Chianciano nella palestra della Scuola Media
per gli alunni della terza classe, sfilata dei
mezzi a Monticchiello, Santa Messa nella
cattedrale di Pienza e benedizione dei mezzi
in Piazza Pio II. Al termine esibizione del
gruppo di sbandieratori e tamburini pientini.
All’Associazione della Pubblica Assistenza di
Pienza, presieduta da Danilo Paolucci, che
conta 660 Soci, 65 volontari, e svolge un
prezioso servizio socio sanitario alla comunità con un’ambulanza, due mezzi attrezzati
per disabili, una vettura ed un pullmino,
sentiti auguri da parte del Bollettino Parrocchiale

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
“GIORGIO SANTI”
DI UMBERTO BINDI

D

omenica 7 dicembre alle ore 17 nella Sala
Convegni Comunale di fronte ad un folto gruppo di
persone è stato presentato il volume: Giorgio Santi Scienziato pientino del settecento. Biografia e scritti
inediti, di Umberto Bindi.
Dopo i saluti del Sindaco Fabrizio Fè e di Marco Flori,
Vice presidente della Banca Cras, sono intervenuti
Giampietro Colombini, come Presidente della Fondazione San Carlo Borromeo che ha finanziato la pubblicazione, e Ugo Sani, Assessore alla cultura del Comune di San Quirico d’Orcia. Il volume, il primo della
nuova Collana di storia patria della Fondazione San
Carlo Borromeo, è stato distribuito gratuitamente a
tutti i presenti. Gli interessati che non lo hanno avuto
possono fare richiesta direttamente alla stessa

Fondazione. Al termine l’autore ha ringraziato
tutti quanti lo hanno aiutato nelle ricerche e
nella pubblicazione.
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LAUREE
Di seguito diamo notizia dei successi raggiunti da quattro
dei nostri giovani studenti:
Valentina Papini si è laureata in Matematica venerdì 24 ottobre presso l’università di Siena discutendo la tesi: Le tecniche di Fourier, con votazione 100 su 110.
Elena Duchini si è laureata in Psicologia sabato 25 ottobre presso la Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano, discutendo la tesi: La consulenza genetica

oncologica: uno studio esplorativo sui pazienti che si sottopongono all’analisi
mutazionale dei geni BRCA1-BRCA2, con votazione 110 e lode e menzione.
Teresa Spacone si è laureata in Medicina e Chirurgia mercoledì 29 ottobre
presso l’Università degli studi di Siena, discutendo la tesi Il ruolo dell’Ecografia

diaframmatica nel Dipartimento di Emergenza Urgenza: definizione prognostico-valutativa dell’insufficienza respiratoria nei pazienti con BPCO, con votazione 110 e lode. Relatore: Chiarissimo prof. Marcello Pastorelli.
Mattia Maramai, si è laureato in Medicina e Chirurgia giovedì 30 ottobre
presso l’Università degli studi di Siena, discutendo la tesi: La chirurgia mininvasiva nei primi tre anni di vita, con votazione 110 e lode.

A TUTTI LORO I NOSTRI PIÙ

SINCERI COMPLIMENTI E AUGURI.

NOTA FINALE: RICORDIAMO CHE IL BOLLETTINO
PUO’ ESSERE RICEVUTO ANCHE VIA E.MAIL

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
GENERALI LUCIA - LA FAMIGLIA IN MEMORIA DI WALTER - LA
MOGLIE IN MEMORIA DI EMO CARRATELLI - MILENA MONACHINI VALENTINA PAPINI IN MEMORIA DI NONNA LEA - BINDI OLGA E
FAMIGLIA DUCHINI VASCO - FAENZI LIDIA (TORINO)
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