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ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 
ANCHE LA CATTEDRALE DI PIENZA 

AVRA’ LA SUA PORTA SANTA 
15 giugno – 15 agosto 2016 

In  questo Anno Santo straordinario della Misericordia, Misercordiae 

Vultus, inde�o da Papa Francesco, il Signore, per mezzo del Vescovo Stefano, 
che, considerata l’importanza della Conca�edrale di Pienza nella storia e nella 

vita della nostra chiesa locale, ha  
 

DECRETATO 

che sia aperta una Porta Santa nella chiesa conca�edrale di Santa 

Maria Assunta a Pienza il giorno 15 giugno e che rimanga aperta 

fino al 15 agosto 2016. 
 

Ringraziamo pertanto di cuore il nostro Vescovo, per il 
dono concesso di poter usufruire dei beni del Giubileo 
anche nella nostra ca�edrale. Ci accingiamo quindi 
come comunità ecclesiale a celebrarlo con solennità e 
disponibilità interiore. La nostra Chiesa, con la Porta 
Santa che andremo ad aprire, si aggiunge così alle altre 
Porte Sante sparse in tu�o il mondo di questo primo 
Giubileo “decentrato” della storia della Chiesa, che ha 
già richiamato a Roma oltre se�e milioni di pellegrini. 
Da Pienza ricordiamo i cinque ragazzi: Bertocci Dante, 
Biagio2 Leo, Biagio2 Ugo, Bianchini Francesco, 
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Morelli Paolo, che insieme a don Kishor sono anda5 a Roma per il Giubileo dei 
giovani, promosso dalla Diocesi. 
 
Questo in sintesi il programma previsto: 
 

15 GIUGNO FESTA DEI SANTI VITO E MODESTO15 GIUGNO FESTA DEI SANTI VITO E MODESTO  
APERTURA DELLA PORTA SANTAAPERTURA DELLA PORTA SANTA  

 
- Ore20,30 preghiera alla Pieve di Corsignano  
- Processione penitenziale fino alla Ca�edrale 
- Apertura della Porta Santa 
- Santa Messa celebrata dal Vescovo Stefano e dai sacerdo5 
della Vicaria 
 

CHE COSA È UN ANNO SANTO (GIUBILEO)CHE COSA È UN ANNO SANTO (GIUBILEO)CHE COSA È UN ANNO SANTO (GIUBILEO)   
Il significato che la Chiesa ca�olica ha dato al Giubileo sta nella possibilità di 
rinnovare il proprio rapporto con Dio ed il prossimo, mediante una vera 
conversione del cuore. L’Anno Santo è un evento che può segnare un momento 
speciale nella storia spirituale di ciascuno. Il Giubileo dell’Anno Santo può 
segnare risveglio interiore: una ricerca/riscoperta della propria iden5tà 
cris5ana. Un’occasione provvida per chiedersi: Sono io cris5ano? E che cosa 
significa essere cris5ano? Me ne rendo conto? Ne do tes5monianza? 
 

I Segni del Giubileo sono:I Segni del Giubileo sono:I Segni del Giubileo sono:   
La Porta Santa, il pellegrinaggio e l’indulgenza La Porta Santa, il pellegrinaggio e l’indulgenza La Porta Santa, il pellegrinaggio e l’indulgenza    
   

La Porta Santa 
Il gesto simbolico di spalancare la 
Porta Santa vuole rimandare al 
senso più profondo del Giubileo: 
l’ingresso in una nuova 
consapevolezza della grazia di Dio, 
abbandonando dietro di noi tu�o 
quanto è peccato e menzogna. Gesù 
nel Vangelo di Giovanni applica a sé 
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l’immagine della porta: ‘Io sono la porta’ (Gv 10,7). Il gesto del passaggio 
a�raverso la Porta Santa che nessuno può avere accesso al Padre se non per 
mezzo di Cristo… La Porta Santa evoca il passaggio che ogni cris5ano è 
chiamato a compiere dal peccato alla grazia. La Porta è simbolo della 
comunione tra l’uomo e Dio segno della possibile salvezza. La porta richiama la 
responsabilità di ogni credente di a�raversare la soglia: confessare che Cristo è 
il Signore, rinvigorendo la fede in lui per vivere la nuova vita che egli ci ha 
donato. È con questo spirito che siamo chiama5 a varcare la porta santa. 
 
Il pellegrinaggio 
E’ l’espressione della dimensione i5nerante della vita verso la comunione piena 
con se stessi, con l’umanità 
e con il Signore della vita. Il 
pellegrinaggio è sempre 
stato visto come segno del 
cammino verso Dio, della 
provvisorietà del tempo, 
dei luoghi, degli affe2 e 
della vita; un vero cammino 
di conversione. Esso non 
può ridursi nella 
eccezionalità dell’evento 
giubilare, ma coinvolge tu�a la vita. Il pellegrinaggio non è un camminare da 
vagabondi, senza una meta, ma un tendere ad un luogo santo e un permanere 
in esso. Il pellegrino è invitato a immergersi nell’ambito santo e a lasciarsi 
guidare dallo Spirito di Gesù. Il pellegrinaggio non si conclude con il Giubileo 
ma deve prolungarsi nella vita.  
 

L’indulgenza 
E’ uno degli elemen5 cos5tu5vi dell’evento giubilare. Con l’indulgenza al 
peccatore pen5to è condonata la pena temporale per i pecca5 già rimessi 
quanto alla colpa. … Le indulgenze sono il tesoro della Chiesa fa�o delle opere 
buone dei san5. Pregare per o�enere l’indulgenza significa entrare in questa 
comunione spirituale. 
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Anagrafe parrocchiale 

Rinati nel battesimo 
 

PENDENTI GIULIO (3 aprile) 
FABBRINI MARGHERITA (3 aprile) 

VORRASO FEDERICO (24 aprile) 
MARIANI VALEREE (7 maggio) 
DEZI GINEVRA (8 maggio) 

Viventi nel Cristo risorto  
ADDONA NICOLA (10 marzo) 
SACCHI ALEARDO (18 marzo) 
PAPINI BASSANO (28 aprile) 

Per o+enere l'indulgenza, è necessario essere in stato di grazia: 
- passare a�raverso la Porta Santa (pellegrinaggio); 
- avere la disposizione interiore del completo distacco dal peccato; 
- accostarsi al sacramento della Riconciliazione;  
- ricevere l'Eucaris5a;  
- pregare secondo le intenzioni del Papa; 
- compiere un’opera di misericordia. 

C ome troverete scritto in altra parte, la Cattedrale sarà sottoposta ad alcuni 
restauri di consolidamento, e perciò potranno esserci delle difficoltà nelle 
celebrazioni liturgiche. La comunità parrocchiale, almeno durante i giorni feriali, 
celebrerà le liturgie nella Chiesa di San Francesco. La parte del Duomo libera dai 
lavori, servirà per la preghiera e il sacramento della Confessione, per la 
celebrazione personale del Giubileo della Misericordia. 
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...dalla parrocchia 

MBWPSJ!BM!EVPNP!

C on l’installazione dei ponteggi 

nella parte absidale, da alcuni giorni 

sono iniziati, i lavori di Restauro, Con-

solidamento e Miglioramento del 

comportamento antisismico della co-

pertura del Duomo. I lavori, a cura del 

Ministero per i Beni e le attività cultu-

rali e del turismo, affidati alla ditta 

NEI Restauro e Costruzioni, su pro-

getto dell’Ing. Stefano Podestà, per un 

importo di 385.996,14 euro, dovrebbe-

ro terminare entro il 9 settembre 

prossimo. Responsabile del procedi-

mento, la Soprintendente Arch. Anna 

Di Bene, direttore dei lavori l’Arch. 

Giuseppe Staro. Punti essenziali del 

progetto: Riduzione dei carichi di co-

pertura; Ir-

rigidimento 

delle falde 

di copertu-

ra, Realiz-

zazione di 

cerchiate 

sommitali 

leggere. 

5 X MILLE 

C ome pientini siamo ovviamente 

tutti interessati alla salute ed alla 

stabilità del nostro bel Duomo, la 

vera nostra casa di comunità, e 

contiamo fiduciosi che questo im-

portante intervento dia i risultati 

previsti. Consapevoli che per il man-

tenimento di questa importantissi-

ma costruzione, un valore assoluto 

di bellezza architettonica e spiri-

tuale, servono notevoli risorse eco-

nomiche, come Bollettino Parroc-

chiale ci sentiamo di raccomandare 

vivamente a tutti, l’invito della Fab-

briceria della Cattedrale affinché 

venga destinato all’ OPA pientina, 

codice fiscale 81001610526, il 

5Xmille della prossima dichiarazione 

dei redditi. I fondi ricavati saranno 

utilizzati per il ripristino degli into-

naci delle volte e per l'impianto di 

illuminazione.  
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CRESIME 

D omenica 15 maggio, Festa di Pentecoste, il Vescovo Manetti, durante la Messa conce-

lebrata con don Silvano e don Kishor, ha impartito il Sacramento della Cresima a: 

BARBI SARA; BARTOLOMEI MARTINA; BENNATI CHIARA; BERNARDINI NICCOLO’; BIA-

GIOTTI UGO; COLOMBINI BENEDETTA; D’APOLITO SARA; DI PIETRO NICCOLO’; PAOLUCCI 

MICHELE; PELLEGRINI MIRCO; PIFFERI FRANCESCO; RAPPUOLI VALENTINO; SEDDIO LEO-

NARDO; TAMBORRELLA ISABELLA; TIZZONI EDOARDO; WEBER CATERINA; ZEPPI LUIGI. 

Durante l’omelia il Vescovo ha esortato i giovani, con l’aiuto dello Spirito santo, e con la gui-

da dei genitori e dei padrini, a crescere liberi e felici, secondo lo spirito del Vangelo di nostro 

Signore Gesù Cristo, che come ha detto il Vescovo, è il nostro “libretto delle istruzioni”. Cri-

sto infatti ci ha dato un comandamento nuovo: Che 

vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Lo 

Spirito Santo ci dona la forza e ci eleva in dignità e 

saggezza. Al termine, la benedizione solenne con i 

ringraziamenti a don Silvano che ha curato la pre-

parazione dei giovani cresimandi, ai loro genitori ed 

al coro parrocchiale che ha animato la liturgia. 

Per tutti la foto ricordo con il vescovo. 

COMUNIONI 

D omenica 22 maggio Santa Messa di prima Comunione presieduta da don Silvano, che 

ha concelebrato con don Kishor. Nove i bambini: BIAGIOTTI  UGO; FALCHI GAIA; BERNARDI-

NI EMILIO; MARAMAI CELESTE; SAMMARCO MARIKA; PAGOTTO EDOARDO; PANFILI CHRI-

STIAN; SANTINI LEONARDO; DEL MECIO FILIPPO, preparati dai catechisti Biagiotti Genny, 

Mammana Agnese e Pacenti Beatrice. 

Una cerimonia molto sentita da parte dei 

bambini e dei genitori, una festa che co-

me ha detto don Silvano porta del bene a 

tutta la nostra Comunità parrocchiale. 

Al termine della Messa i bambini sono 

andati all’altare della Madonna, e davanti 

alla  bella pala del Vecchietta, hanno l’at-

to di affidamento a Maria.  
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CONCERTI 

D a sabato 11 giugno a domenica 26 giugno, si svolgerà a Pienza, con il 

patrocinio del Comune, a cura del pianista e compositore Marco Lo Muscio la 

seconda edizione del Pienza International 

Music Festival, con concerti nella Cripta 

della Cattedrale, nella  Chiesa di san Fran-

cesco, ed alla Pieve di Corsignano, con la 

partecipazione di grandi musici tra i quali 

oltre lo stesso Lo Muscio, ricordiamo Mara 

Fanelli, Johannes Skudlik, Katerina Chro-

bokova, Andrea Padova. 

XX° ANNIVERSARIO 

RICONOSCIMENTO 

UNESCO 

D opo le giornate di Pienza ed i Fiori, giunte alla trentaseiesima edizione, 
che nonostante un tempo incerto, hanno richiamato un gran numero di visita-
tori, proseguono con notevole rilevanza, le celebrazioni per il riconoscimento 
dell’Unesco al centro storico della nostra città. 
 

Questi i prossimi appuntamenti: 

29 maggio  

Rassegna Nazionale delle Corali 
 

3 – 5 giugno  

Emporio letterario di Pienza 
 

26 giugno – 3 luglio  

Gran tour Cicloturismo 

NOTIZIE E AVVENIMENTI 
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OFFERTE PER IL BOLLETTINO 
 

Ciolfi Assuntina in memoria dei defunti - Bindi Boris - Norma 

Amarelidi - Federica e Roberto Tamborrella - Claudia e Licia Bonari - 

Elsa in memoria di Sanguinetti Settimio - Assuntino e Rina - Famiglia 

Ulivi - Machetti Salvatore e Elena - Albertina e Alberto Bernardini, in 

memoria di Siria Marzuoli Raggio - Bernardetta e Bianca Crestini, in 

memoria di Sergio Crestini - Vanda Giovannoni. 

MISERICORDIA DI PIENZA 

L unedì 16 maggio, la sede della Misericordia di Pienza è stata trasferita da 

via dell’angelo 13, a via del Balzello, 2, che già ospita la sede Acli. 

PUBBLICA 

ASSISTENZA 

S abato 14 maggio nella Sala Con-
vegni comunale, a cura dell’Ammi-
nistrazione Comunale, in collabora-
zione con la Pubblica Assistenza e 
la Misericordia, è stato presentato 
alla cittadinanza, il Progetto “Città 
cardio-protetta” che prevede la col-
locazione di 5 defibrillatori a Pienza 
e di 2 a Monticchiello (più uno di 
scorta). 

Il Progetto, con lo slogan: Una città 
è grande , quando si occupa di gran-
di progetti, ha detto il Presidente 
Danilo Paolucci, prevede una spesa 
di 13.500 euro, per reperimento dei 
quali viene lanciata una raccolta 
pubblica a Istituzioni, banche, 
aziende e privati cittadini. 
Per l’uso, abbastanza facile, dei de-

fibrillatori, verranno comunque ef-

fettuati dei corsi specifici di adde-

stramento, aperti a tutti coloro che 

vorranno aderire. 


