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GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

D

omenica 29 novembre, Papa Francesco, con una decisione molto coraggiosa e
veramente rivoluzionaria, erano in molti infatti a pregarlo di non andare perché troppo
pericoloso, ha voluto inaugurare l’Anno Santo straordinario, aprendo la porta della cattedrale di Bangui, capitale del Centrafrica, ove islamisti bruciano chiese e sgozzano cristiani. La Bolla di indizione Misericordiae vultus emanata da Papa Francesco l’11 aprile 2015,
prevede che l’Anno Santo si apra martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione,
mentre in tutte le altre cattedrali e le altre chiese, o santuari, venga aperta una analoga
Porta del Giubileo in giorni successivi. Sappiamo infatti che il Giubileo potrà essere vissuto con la stessa intensità, recandosi a Roma, ma anche rimanendo ognuno nella propria
Diocesi, come comunità umana e universale. Nella nostra Diocesi, la Porta Santa
(simbolo della misericordia – attraversarla come segno di conversione) sarà aperta domenica 13 dicembre nella Cattedrale Maria Assunta di Montepulciano, con una processione
che partirà dalla Chiesa del Gesù alle ore 15. Durante l’Anno Santo, il trentesimo dopo il
primo del 1300 con Papa Bonifacio VIII, che terminerà il 20 novembre 2016, festa di Cristo Re, i fedeli secondo antica tradizione potranno acquistare l’indulgenza plenaria. Papa Francesco, ha stabilito l’apertura l’8 dicembre 2015,
perché è il giorno in cui cinquanta anni fa si
chiudeva il Concilio Vaticano II. La Chiesa, ha
scritto il Papa nella Bolla, sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento, perché con esso iniziò un
nuovo percorso della sua storia. Impegno principale di tutti noi è di vivere misericordiosi come il
Padre e di conoscere il Vaticano II, ed i suoi importanti documenti quali la Gaudium et spes.
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AVVENTO
Stiamo vivendo il periodo di Avvento, che si lega cronologicamente al Giubileo
straordinario, come tempo di attesa e di preghiera. Tempo di riflessione, quanto mai
necessario per questi tragici momenti che stiamo attraversando con stragi e morti
sempre più frequenti, quasi quotidiani. E’ bene quindi meditare sulle parole di Papa
Francesco che ci esorta a praticare la carità, includendo nelle nostre preghiere, il perdono di coloro che hanno inflitto lutti e disperazioni con minacce di altre stragi.
NATALE 2015
AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!
Illuminazioni scintillanti, alberi decorati,
mercatini… Ma perché?...
È Natale!!!!!!!!!!
Ma ce lo siamo chiesti: cosa è il Natale?
Fermati un attimo e rifletti!!!!!
Ci sono quelli che hanno riflettuto e hanno
concluso: Niente Presepe… niente canti natalizi tradizionali… È la festa dell’Inverno!!!
Come sono rimasti indietro!!! altro che retrogradi… altro che matusa… sono rimasti
indietro di oltre duemila anni. Anche gli antichi romani celebravano l’inizio della rinascita del sole!!!
Ma per noi cristiani è la nascita del nuovo sole: LA NASCITA DI GESU’.
Ma se non stiamo attenti, celebriamo il compleanno di un assente!
Ma Gesù dove vuoi nascere?
E Gesù ti dice: c’è un solo posto dove voglio nascere: NEL TUO CUORE, NELLA TUA
VITA.
E come avviene questo?
Vivendo in pieno il periodo liturgico che stiamo portando avanti: Anno Santo della
Misericordia e periodo liturgico dell’Avvento: con una celebrazione del sacramento
della confessione e una carità più completa verso i fratelli.
Se Gesù prende possesso del nostro cuore allora l’ASSENTE diventa PRESENTE. Le
luci e le feste danno il senso della gioia e dell’amore che portiamo dentro.
Buon Natale! Sì Buon Natale, perché Gesù è nato per te! Vive in te! E attraverso la tua
vita è presente nel mondo.
Don Silvano
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Anagrafe parrocchiale
Rinati nel battesimo
ISABELLA PICCHI
NICCOLÒ RUBEGNI
GEMMA RUBEGNI
LEONARDO BELLI
ANDREA PETRI
EMMA FALCIANI

Uniti in matrimonio
MATTEO PASQUETTI e LUCREZIA MARIANA DASCAL (9 agosto)

Viventi nel Cristo risorto
CLEMENTINA CRESTINI (12 Luglio)
ILVO BERNARDINI (24 Agosto)
ROMANO TONINI (29 Agosto)
DANTE CARRATELLI (31 Agosto)
MARIO PAPINI (6 Ottobre)
GIULIANO SABATINI (7 Ottobre)
ELENA MANGAVACCHI (1 Novembre )
SILVIO SACCHI (4 Novembre)

...dalla parrocchia
FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO

L

unedì 30 novembre la festa di S. Andrea Apostolo,

patrono di Pienza, preceduta da un Triduo di preparazione
e da due incontri di riflessione nel teatrino di don Giotto,
con il Vescovo e Don Manlio Sodi, che hanno parlato del
Giubileo Straordinario, è stata celebrata secondo antica
tradizione. Alle 17,30 la santa Messa in Duomo presieduta
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dal Vescovo Stefano Manetti, che ha
concelebrato con Don Icilio, Don Silvano e altri sacerdoti della Diocesi. Canti
a cura della Corale Benvenuto Franci. Il
Vescovo durante l’omelia ha ricordato
la figura di S. Andrea, il primo ad accogliere l’invito di Cristo e a condividerlo
con il fratello Pietro, e ha ringraziato Don Icilio per il suo lungo servizio prestato a
Pienza. Al termine della Messa l’omaggio dei fedeli alla Reliquia del nostro amato
Patrono. Successivamente nei locali della fabbriceria della Cattedrale si è svolto un
incontro di festa molto partecipato da pientini e da tanti giovani provenienti dalle
parrocchie vicine.

SALUTI,
RINGRAZIAMENTI
E AUGURI

preghiera perché la nostra comunità
cresca nell’amore per Dio e per i fratelli.
Dal primo di settembre la Parrocchia
ha la gioia di avere come Vicario Parrocchiale Don Kishor Uppalapati.
Molti, già lo conoscono, poiché passava a Pienza i periodi di vacanza,
quando frequentava, insieme a Don
Uijaja Sagili (Udai), il Seminario di
Siena, collaborando in Parrocchia ed
in Diocesi. Don Kishor, (Leone) che
fu ordinato diacono a Pienza in Cattedrale il 30 novembre 2011 per la
festa di S. Andrea, è stato ordinato
sacerdote in India, diocesi di Kadap,
il 2 gennaio 2013 dal Vescovo Prasad
Gallela.
Insieme a Don Kishor sono arrivati
nella nostra Diocesi dall’India, anche
il già conosciuto Don Uijaja, che pre-

D

on Icilio, parroco di Pienza per
quasi trent’anni si è recentemente
trasferito a Montepulciano.
La Parrocchia lo ringrazia per il servizio svolto a favore della comunità:
per i Sacramenti che ci ha donato,
per la Parola che ci ha annunciato,
per i lavori che ha eseguito rendendo
più accoglienti Chiese e luoghi sacri.
A lui un augurio per il nuovo incarico
di Penitenziere nella Cattedrale di
Montepulciano, dove in questo Anno Giubilare, come Vicario Generale
della Diocesi, non gli mancherà il lavoro pastorale. A lui assicuriamo le
nostre preghiere. A lui chiediamo una
4
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sterà servizio alla Pieve di Sinalunga, e
Don Vijaya (Vittorio) che andrà a
svolgere la sua attività nella vicina
parrocchia di Contignano.
A tutti e tre l’augurio di essere bravi
sacerdoti zelanti e portatori della
Buona Novella dedicandosi in modo
particolare ai giovani.

27 settembre durante la Messa delle
ore 11,30 don Silvano gli ha consegnato una Targa di argento con immagine del Duomo di Pienza
A Giulio Bianchini, che inizia la sua
attività a servizio della Cattedrale,
l’augurio di un buon lavoro, perché
sappia sempre mettere il suo impegno
a servizio della crescita religiosa della
comunità e al decoro della chiesa per
l’accoglienza di tutti coloro che la frequentano.

Con il primo di ottobre, Vittorio Cappelli ha terminato, il suo servizio nella
Cattedrale. Per il lungo periodo che
lo ha visto servizievole e disponibile,
ben 25 anni, la comunità parrocchiale
lo ringrazia sentitamente. Domenica

NOTIZIE E AVVENIMENTI

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA

D

omenica 27 settembre u.s. è stata inaugurata la nuova ambulanza, attrezzata
con tutte le apparecchiature sanitarie per il servizio di emergenza 118 ed acquistata anche con il contributo dei cittadini, dei soci, degli esercenti e delle associazioni pientine.
Il programma pomeridiano dell’inaugurazione è stato il seguente :
•
Dimostrazione di Soccorso Livello Avanzato dei volontari P.A. Pienza,
con simulazione di un intervento in scenari di incidenti stradali;
•
Benedizione dell’Ambulanza e del Labaro dell’Associazione;
UN DOVEROSO GRAZIE A TUTTI PER I CONTRIBUTI EROGATI
E PER L’OTTIMA RIUSCITA DELL’INAUGURAZIONE.
Per coloro che intendono elargire eventuali contributi
si fa presente che la raccolta è sempre aperta.
Il Consiglio Direttivo P.A. Pienza
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PROGRAMMI

memorazioni del
Centenario della
prima
Guerra
mondiale a cura
della Presidenza
del Consiglio dei
Ministri - Struttura di Missione
per gli Anniversari di interesse nazionale, un prezioso e
documentato volume, anch’esso curato dal Gruppo Fotografico, dal quale riportiamo alcuni brani dell’introduzione:

N

umerose sono le manifestazioni in programma per le prossime
festività, tutte importanti e tutte da
seguire, organizzate dalle varie Associazioni pientine, alle quali va il doveroso ringraziamento da parte di tutti i
cittadini. Non potendo citarle tutte, a
pure titolo di esempio, segnaliamo:
La rappresentazione,
nel Teatrino di don
Giotto, a cura degli
Showrtini, de “Il Canto di Natale di Ebenisio Scrugi” testo e regia di Cristina Ciacci,
e La Mostra Fotografica: La Grande Guerra, che si terrà nel Palazzo Piccolomini dal 23 dicembre al 6 gennaio 2016,
organizzata dal Gruppo Fotografico
Pientino, in collaborazione con il
Comune di Pienza, il Conservatorio
San Carlo Borromeo e la Banca Cras.
Accompagna la Mostra, che rientra
nel Programma ufficiale delle Com-

A cento anni dall’entrata in guerra
dell’Italia nel primo conflitto mondiale, il Gruppo Fotografico Pientino
propone il suo lavoro di raccolta di
immagini e documenti legati alla partecipazione diretta o indiretta delle
famiglie pientine alla tragica esperienza bellica.
Sono ormai passate tre generazioni da
quel lontano 24 maggio 1915 e l’ultimo soldato italiano che ha partecipato alla guerra è deceduto nel 2008. A
parte filmati ed interviste nessuno
può più dire «io c’ero» ma la memoria può e deve essere alimentata per
ricordare che nel primo grande conflitto morirono oltre dieci milioni di
persone, di cui seicentomila italiani.
La raccolta effettuata dal Gruppo ha
6
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delle lettere dal fronte di Stefano Benocci (Tuscano), inviate alla madre.
Troverete anche il «dopo guerra»; i
monumenti dedicati ai caduti, i congedi, le pensioni di guerra, le medaglie, le commemorazioni. Le leggi
italiane hanno continuato ad occuparsi dei reduci ﬁno agli anni Sessanta;
è del 1968 la legge che istituisce i Cavalieri di Vittorio Veneto.
Il Gruppo Fotograﬁco ha voluto pubblicare tutte le foto e gran parte dei
documenti che è riuscito a raccogliere; probabilmente non siamo riusciti a
raggiungere tutte le famiglie ma con
questa pubblicazione vogliamo contribuire alla conserva zione delle varie
testimonianze ed a tramandarne la
memoria.

interessato gli archivi dei pientini che
hanno consegnato i loro ricordi: fotografie, lettere, diari, ricordi «alla
memoria», cartoline, congedi, conferimenti di medaglie. Abbiamo diviso
il materiale classificandolo per argomenti; le foto in posa lasciate alla famiglia prima di partire, i gruppi con
foto scattate in caserma o durante le
campagne in «zona di guerra», i momenti di pausa tra una trincea e l’altra.
Una sezione particolare è rappresentata dalle foto
dell’archivio
personale del
Conte Silvio
Piccolomini.
Segue poi la
sezione documentale,
con il contributo assai
cospicuo

I

Ricordo di IOLE CIALDAI

l 15 settembre, festa della Madonna Addolorata, Iole Cialdai è tornata
alla Casa del Padre. Nata a Pienza il 15 marzo del 1942, insegnante elementare, laureata in Pedagogia e Antropologia culturale, dopo l’esperienza pientina, si era trasferita a Siena dedicandosi all’insegnamento ed alle attività nel
campo del sociale. Dirigente provinciale, regionale e nazionale delle Acli, aveva fondato il Commercio equo e solidale. Si “muoveva” con il Vangelo in una
mano e con la Costituzione nell’altra.
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DIARIO LITURGICO
•

•

•

•

•

•

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE – GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
ore 17,30 Santa Messa alla Misericordia,
segue Esposizione dell’Eucarestia con Adorazione personale,
ore 21 Adorazione comunitaria
DOMENICA 13 DICEMBRE
ore 15 Cattedrale di Montepulciano: Apertura Porta Santa
24 DICEMBRE
ore 23,45 Santa Messa della Natività
25 DICEMBRE
Sante Messe alle ore 9 – 11,30 – 17,30
26 DICEMBRE
Sante Messe ore 9 – 11,30
DOMENICA 27 DICEMBRE
ore 11,30 Festa della Sacra Famiglia
con rinnovamento delle promesse matrimoniali
IL BOLLETTINO PARROCCHIALE
DOPO UN’ASSENZA DI ALCUNI MESI,
TORNA IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTE
PER AUGURARE A TUTTI I PIENTINI ED A TUTTI I LETTORI,
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Claudia e Lina (Farmacia) - Zita e Anna Raffaelli - la famiglia in ricordo di Roberto
Morini - Silvana e Mirella per i morti Pincelli e Petreni - Vanda Giovannoni Raffaello e Anna Maria - Lida Bai in memoria di Iole Cialdai - Famiglia Bindi in
memoria di Tito - Maris Megali in memoria di Amelia e Pasqualino - Silvana e
Marco Pincelli in memoria di Franco - Fratelli Rossi in memoria dei genitori
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