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A

ccogliendo la Parola del Signore
che sconvolge le nostre esistenze

sentiamo forte l’urgenza della Conversione
per dare a noi,
ai fratelli con cui condividiamo la ferialità
e al mondo intero la gioia della salvezza
che Cristo ci ha ottenuto nella Sua Pasqua.
In questo tempo di grazia
ci facciamo pellegrini verso il Padre,
certi di essere accolti
nell’abbraccio della Sua Misericordia.
Riscopriamo la bellezza del nostro Battesimo
e viviamo con coerenza
il nostro “essere cristiani”,
lungi da ogni ipocrisia!
BUONA QUARESIMA!
DON SILVANO
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Anagrafe parrocchiale
Rinata nel battesimo
VASCONI RACHELE (11.01.2015)

Viventi nel Cristo risorto
CIOLFI ORLANDINA di anni 86 (04.01.2015)
VALENTI IDRO di anni 83 (17.01.2015)
SIGNORINI LIRIANA (FRANCA) di anni 88 (28.01.2015)
CASACCIA DONATO di anni 101 (07.02.2015)
DONZELLINI MARSILIA di anni 90 (19.02.2015)
UMBERTO MANGIAVACCHI di anni 80 (24.02.2015)

...dalla parrocchia
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

M

ercoledì 18 febbraio con il rito delle Ceneri abbiamo iniziato il cammino della
Quaresima: tempo nel quale i cristiani sono sollecitati ad approfondire sempre di
più il cuore della loro fede: il mistero della Morte e della Resurrezione di Gesù e il
mistero della propria “Pasqua” celebrata col Battesimo e da vivere come vita
“nuova” ogni giorno.
Accanto ai tanti segni che nel periodo quaresimale siamo invitati a riscoprire e valorizzare – dall’ascolto più attento e frequente della Parola di Dio all’esercizio della
carità e della condivisione – ci piace collocare anche l’incontro con le famiglie per la
“Benedizione”.
La benedizione pasquale è una tradizione preziosissima.
Essa contiene una particolare ricchezza di significati che ogni famiglia può cogliere
e valorizzare: è occasione di conoscenza e di amicizia, è momento di preghiera
“domestica”, è un gesto di fede e di speranza, è una richiesta di forza e di aiuto divini, è momento di condivisione di gioie e di trepidazione per situazioni difficili.
Seguendo una prassi cara e antica il parroco entra nelle case delle nostra Parrocchia
a portare la Benedizione di Dio e il ricordo del Battesimo con l’acqua benedetta.
Una piccola cerimonia dal grande significato per chi guarda al di là delle apparenze, cioè con lo sguardo della Fede. Il Dio della Liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, il Dio della Risurrezione di Gesù, passa ancora nelle nostre case e nella nostra
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vita per sostenerci nel cammino faticoso della liberazione dal male sia sociale sia
personale.
E’ evidente che trattandosi della Benedizione annuale alle famiglie si richiede la
presenza dei suoi membri. Per quanto sia importante il significato della benedizione alla casa, come luogo in cui vivono i fedeli battezzati, è certo che la Chiesa intende benedire le persone che vi abitano oltre ché la dimora stessa delle persone. “Non
si può mai dimenticare che la benedizione di persone, della mensa, di oggetti, di
luoghi è lode di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo, i cristiani sono
benedetti da Dio Padre “con ogni benedizione spirituale “ (Ef 1,3). Per questo la
Chiesa impartisce la benedizione invocando il nome di Gesù, e facendo normalmente il santo segno della croce di Cristo”.
In tal modo si benedice anche la casa in quanto dimora della famiglia “santuario
domestico”.
La famiglia che vuole ricevere la benedizione riunita e non può farlo nell’orario indicato, ne parli con il parroco per stabilire un nuovo orario, una nuova data.
BENEDIZIONE FAMIGLIE
(dalle ore 9,30 il mattino; dalle ore 15 il pomeriggio)
CALENDARIO
Giovedì 5 marzo (pomeriggio) P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – VIA XV GIUGNO - CORSO ROSSELLINO (FINO P.ZA PIO II)
Venerdì 6 marzo (mattino) VIA ROSSELLINO (DA P.ZA PIO II ALLA PORTA) –
VIA DEL CASELLO – VIA DELL’AMORE – VIA DEL BACIO – VIA BUIA
Lunedì 9 marzo (mattino) VIA SAN CARLO – VIA CASE NUOVE – VIA DELLA
VOLPE – VIA SANT’ANDREA
Martedì 10 marzo (mattino) PALAZZO PICCOLOMINI –VIA MARCONI—P.ZA di
SPAGNA – VIA DELL’ANGELO – VIA PIA – VIA DOGALI – VIA DELLA CHIOCINA – CHIOCARELLA
Mercoledì 11 marzo (mattino) VIA GOZZANTE – VIA DEL FOSSO - VIA DELLE
SERVE SMARRITE – VICOLO DEI SOLLECITI - P.ZA GALLETTI - VIA ELISA VIA DEL BALZELLO
Giovedì 12 marzo (pomeriggio) VIA DELLE MURA – VIA DEL LEONE – VIA
TORTA - VIA DEL GIGLIO – VIA DELLA BUCA – VIA CONDOTTI – VIA
DELL’ABBANDONO
Venerdì 13 marzo (mattino) VIA MENCATELLI – VIA MANGIAVACCHI – VIA
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VECCHIETTA – V.LE PICCOLOMINI
Lunedì 16 marzo (pomeriggio) P.ZA DANTE ALIGHIERI – VIA FONTANELLE
Martedì 17 marzo (mattino) VIA SAN GREGORIO – VIA DEGLI ARCHI – VIA
DELLA CISTERNA
Mercoledì 18 marzo (mattino) VIA CIRCONVALLAZIONE – ORTO – CHIUSA –
SANTE MARIE – PORCIANO
Giovedì 19 marzo (pomeriggio) VIA DELLA MADONNINA ( fino n°14 a destra –
fino al n° 29 a sinistra) - VIALE II RISORGIMENTO ITALIANO
Venerdì 20 marzo (mattino) VIA DELLA MADONNINA ( dal n° 16 a destra – dal
n° 33 a sinistra)
Lunedì 23 marzo( mattino) VIA SEVERINI – VIA PIAN DEL MANDORLO
Martedì 24 marzo (pomeriggio) VIA GIORGIO SANTI – VIA SASSETTA
Mercoledì 25 marzo (pomeriggio) VIA PIAN DEL NOCIO – VIA DELL’AIA – VIA
DELLA SALLE
Giovedì 26 marzo (mattino) VIA GRAZIA CIOLFI – VIA DEL PERGOLATO- VIA
DELL’ACERO – VIA DON SERGIO SINI
Venerdì 7 marzo (mattina) VIA DEL CANCELLINO – VIA DELLA VALLE – VIA
DEGLI ULIVI
Nella campagna la Benedizione delle famiglie sarà effettuata
il Lunedì e Martedì santo secondo la consuetudine.

APPUNTAMENTI QUARESIMALI
GIOVEDI’ IN SAN FRANCESCO
ORE 16,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 17 S. ROSARIO
ORE 17,30 SANTA MESSA
VENERDI’ CHIESA DELLA MISERICORDIA
ORE 17 VIA CRUCIS
ORE 17,30 SANTA MESSA
4
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NOTIZIE E AVVENIMENTI
Martini e Anna Quadri
E’ stato confermato Presidente pro tempore Francesco Martini e Vice Presidente Giampietro Colombini.
Appena insediato il nuovo Consiglio ha
ritenuto doveroso inviare un saluto ed
un ringraziamento ai consiglieri uscenti
Don Icilio Rossi, Gianni Bai, Carlo Lapucci e Alessio Panarese, per il loro prezioso contributo.
In un clima di serena consapevolezza
dell’importanza e della responsabilità assunta con l’incarico ricevuto, il nuovo
Consiglio si appresta ad affrontare il
prossimo triennio all’insegna di importanti restauri e manutenzioni, a partire
proprio da quello della Cattedrale: infatti, verso la fine dell’anno, dovrebbero
iniziare i lavori di manutenzione del sottotetto volti ad un miglioramento antisismico dell’intera struttura. Dopo questo
importante intervento, l’obiettivo sarà
quello di ripristinare gli intonaci delle
volte e il rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione, sempre che possano essere garantite le coperture finanziarie. Per questo motivo verrà fatta opera di sensibilizzazione presso la cittadinanza e verranno intraprese le necessarie
operazioni per la raccolta di indispensabili fondi.

FABBRICERIA
DELLA CATTEDRALE

I

l giorno 19 gennaio si è insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazione
della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale
di Pienza e dovrà, come da Statuto,
“provvedere senza ingerenza nei servizi
di culto ad amministrare e mantenere
tutte quello che riguarda il complesso
monumentale della Cattedrale”, per il
prossimo triennio. Il Consiglio della Fabbriceria è composto da sette membri: due
nominati dall’Ordinario Diocesano e
cinque dal Ministero degli Interni, sentito il parere dell’Ordinario stesso e svolgono la propria funzione di amministratori a titolo gratuito. Il nuovo Consiglio
è così composto:
Samuele Biagiotti, Don Antonio Canestri, Giampietro Colombini, Fausto Formichi, Roberto Formichi, Francesco

A tutto il Consiglio di Amministrazione
della Fabbriceria i complimenti ed i migliori auguri di buon lavoro da parte del
Bollettino.
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RIFACIMENTO PIAZZA PIO II

C

ontinuano sotto la direzione della Soprintendenza i lavori a cura
della ditta Edil Fergi per il rifacimento della nostra bella importante
Piazza. Tutti noi siamo fortemente interessati aﬃnché i lavori vengano svolti presto, ma soprattutto nel modo più accurato possibile. Siamo ancora in inverno ma presto, speriamo, arriverà la primavera, e
con la bella stagione Pienza sarà nuovamente la meta ambita per tanti turisti italiani e stranieri. Sarebbe veramente
bello avere la Piazza terminata, anche se parzialmente, per
le celebrazioni liturgiche previste per la Settimana Santa: la
Processione del venerdì con le sacre immagini del Cristo
morto e della Madonna Addolorata, per la Pasqua e per la
Processione di Sant’Andrea del lunedì dell’Angelo

PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA

D

al Consiglio di Amministrazione della Pubblica Assistenza di Pienza
riceviamo questa comunicazione che volentieri pubblichiamo.

CITTADINI e AZIENDE
Oggetto: Acquisto nuova Ambulanza
L’Associazione Pubblica Assistenza di Pienza nei dieci anni di attività è molto cresciuta ed oggi è in
grado di fornire molteplici servizi ai soci e a tutta la cittadinanza; ultimamente grazie ai volontari
formati con appositi corsi è stato possibile attivare il trasporto sanitario in emergenza a chiamata del
SSN 118 utilizzando un’ambulanza che conta ormai 10 anni di servizio.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario provvedere all’acquisto di una nuova ambulanza adeguatamente attrezzata.
Con la presente chiediamo pertanto la vs. disponibilità a sostenere l’iniziativa attraverso un contributo volontario.
Qualsiasi adesione sarà particolarmente gradita e ci darà la possibilità di predisporre un piano finanziario che utilizzerà anche risorse proprie.
Vale la pena ricordare che per tali contributi liberali la normativa fiscale (presente presso questo Ufficio) prevede la detraibilità delle somme elargite alle “Associazioni Onlus”.
Si riportano di seguito le modalità per versare il contributo:
•
direttamente alla sede;
•
Banca Cras Pienza: c/c n.1503.05 Iban IT74M0888571930000000150305
•
Banca Mps Pienza: c/c n.4259.63 Iban IT79G0103071930000000425963
L’occasione ci è gradita per ringraziarvi in anticipo e salutarvi cordialmente.
Il Consiglio di Amministrazione della Pubblica Assistenza.
Pienza, 19 febbraio 2015
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APPUNTAMENTI
BIBLIOTECA

L

’Associazione Letteraria Stefano Tuscano, comunica che domenica 1 marzo alle
ore 17,30, i locali della biblioteca, rinnovati nell’arredo e nella logistica ai fini della
lettura e della frequentazione, saranno presentati a iscritti, simpatizzanti e Associazioni. Nell’occasione sarà proiettato un video realizzato da Lauro Crociani su Carbonetti, un personaggio originario di Cetona che frequentava la Val d’Orcia negli
anni 30-40. Ai presenti sarà offerto un piccolo buffet.

PRIMA GUERRA MONDIALE

Q uest’anno ricorre il centenario della Prima guerra mondiale (1915) che provocò
un numero impressionante di morti, tanto da essere definita una spaventosa carneficina. Per ricordare quel doloroso tragico avvenimento come monito per le nuove generazioni, il Comune, il Gruppo Fotografico Pientino, in collaborazione con la
Società delle Pie Disposizioni di Siena, intendono realizzare nelle stanze del Palazzo Piccolomini una mostra di fotografie e documenti sull’evento. Si invitano pertanto tutti i possessori di fotografie e lettere relative alla guerra, di contattare i promotori dell’iniziativa sopra indicati. Ogni fotografia, ogni lettera, sarà custodita con
la massima attenzione e restituita ai rispettivi proprietari al termine della mostra.

IL DECAMERONE
DEI FRATELLI
TAVIANI

G

iovedì 26 febbraio
uscirà nelle sale cinematografiche l’ultimo film di
Paolo (83 anni) e Vittorio
T av i ani ( 8 5 anni ) ,
“Meraviglioso Boccaccio”,
con attori molto famosi
come: Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Kasia Smutniak. Il film, lo ricordiamo, è stato girato anche
a Pienza con la partecipazione di alcune “comparse” pientine.
7

C

u it i ca

i

– Bollettino parrocchiale

LA MORTE DI PIERO TORRITI

L

unedì 23 febbraio a Torrita di Siena si è svolto il funerale del Prof. Piero Torriti, morto a Siena
sabato 21, all'età di 91 anni.
Piero Torriti stimatissimo storico dell'arte, già Soprintendente a Siena, Genova, ed Urbino, si è sempre interessato a Pienza ed al suo importante Patrimonio artistico, facendo anche notevoli scoperte.
Autore di numerosi volumi sui grandi Maestri dell'arte italiana: Simone Martini, Beccafumi, Duccio di
Buoninsegna, Luca Signorelli, e via dicendo, sulla Pinacoteca Nazionale di Siena. Nel corso degli
anni ha pubblicato apprezzate guide su Siena, Orvieto, San Gimignano, Massa Marittima, e ovviamente su Pienza. Ai nostri lettori ci permettiamo comunque di segnalare l'interessante volume "Fatti
e misfatti nella storia dell'arte. Ricordi di un vecchio intendente alle belle Arti".
Torriti, fu anche al centro di clamorose polemiche con altri critici d'arte circa l'attribuzione a Simone
Martini (da lui difeso) del Guidoriccio da Fogliano nel Palazzo Pubblico di Siena.
Al funerale hanno partecipato il Sindaco di Pienza Fabrizio Fè con la fascia tricolore, il Vice Sindaco e
Assessore alla cultura Giampietro Colombini, ed alcuni amici pientini, tra i quali gli scultori Emo Formichi, Piero Sbarluzzi, e Giancarlo Bastreghi.
Il Bollettino invia alla famiglia le più sentite condoglianze.

We want you!
Se hai più di 6 anni e hai voglia di
passare un pomeriggio divertente
vieni all’ oratorio!!!
Sabato e Domenica
Dalle 16:30 alle 18:30
Al teatrino di Don Giotto
Ogni volta ci saranno un adulto e dei
giovani animatori
Più siamo e più ci divertiamo!

NON MANCARE:
VOGLIAMO PROPRIO TE!

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Famiglia Colombini - Famiglia Monachini–Sacchi - Famiglia Sacchi
Adriano–Danilo - Osanna Fè - Filippo e Federica Ruggeri - Lucilla Novelli
Pellegrino
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