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IL BOLLETTINO PARROCCHIALE AUGURA
A TUTTI I LETTORI
BUON NATALE.
GESU’ BAMBINO PORTI AI MALATI, AGLI ANZIANI,
ALLE PERSONE SOLE SERENITA’, PACE E
SALUTE DELL’ANIMA E DEL CORPO.

In

quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si
facesse il censimento di tutta la terra... Tutti andavano a farsi
censire,
ciascuno nella
propria
città.
Anche
Giuseppe.. salì
in
Giudea...
insieme
a
Maria
sua
sposa, che era
incinta...
(Lc 2,1-14)
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D

GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA

omenica 20 novembre con la
chiusura della Porta Santa di San Pietro,
terminerà
l’Anno
Santo
della
Misericordia, (in Diocesi la Porta Santa
nella Cattedrale di Montepulciano è stata
chiusa dal Vescovo Stefano Manetti
domenica 13,) ma non termina il nostro
bisogno di uomini di essere misericordiosi
e di ricevere misericordia. Anzi questi
atteggiamenti devono caratterizzare il
nostro futuro: sono i frutti dell’Anno
Santo,
che
abbiamo
vissuto anche come comunità
parrocchiale con l’apertura della
Porta
Santa
nella
nostra
Cattedrale, dalla Festa dei santi
Vito e Modesto (15 giugno) alla
festa dell’Assunzione di Maria al
Cielo (15 agosto).
Esattamente sessanta giorni di
Grazia spirituale .
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L

FESTA DI S. ANDREA

a prossima festa di Sant’Andrea del 30 novembre, è
un’occasione per rendere più viva la nostra vita parrocchiale.
Impariamo dal nostro santo Patrono a rendere visibile la nostra
fede: Lui con il martirio: noi con la testimonianza dell’amore di
Dio verso i nostri fratelli.
CHI ERA SANT’ANDREA
Andrea era il fratello di Pietro apostolo (Mc
1,16).
Nato a Betsaida sulle rive del Lago
omonimo in Galilea (Gv 1,44), assieme al
fratello Pietro esercitava il mestiere di
pescatore e la tradizione vuole che Gesù
stesso lo avesse chiamato ad essere suo
discepolo invitandolo ad essere per lui
"pescatore di uomini”.
Andrea fu il primo a riconoscere in Gesù il
Messia e lo fece conoscere al fratello (Gv
1,41). Presto entrambi i fratelli divennero
discepoli di Cristo. In un'occasione
successiva, prima della definitiva vocazione all'apostolato, essi
erano definiti come grandi amici e lasciarono tutto per seguire
Gesù (Lc 5,11; Mt 4,19-20; Mc 1,17-18).
Andrea è stato martirizzato per crocifissione a Patrasso (Patrae)
in Acaia (Grecia). Dai primi testi apocrifi, come ad esempio gli
Atti di Andrea, si sa che Andrea venne legato e non inchiodato
su una croce latina (simile a quella dove Cristo era stato
crocifisso), ma la tradizione vuole che Andrea sia stato crocifisso
su una croce detta Croce decussata (a forma di 'X') e
comunemente conosciuta con il nome di "Croce di Sant'Andrea";
questa venne adottata per sua personale scelta, dal momento
che egli non avrebbe mai osato eguagliare il Maestro nel
martirio. Proprio per il suo martirio, sant'Andrea è divenuto
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anche il patrono di Patrasso.
LAVORI DELLA CATTEDRALE
Stanno proseguendo a un buon ritmo i lavori di restauro e
consolidamento della nostra bella Cattedrale. Secondo i
programmi concordati con la Fabbriceria, la Soprintendenza e la
Direzione dei lavori, contiamo di avere per Natale la Cattedrale
restaurata e nel suo pieno splendore, e celebrare degnamente la
Nascita di Gesù.
Restauriamo anche il tempio di Dio che siamo noi: poniamo in
ascolto della Parola di Dio, rivolgiamo a Dio con la preghiera
personale e comunitaria, riconoscendo e amando Dio nel nostro
prossimo, in modo particolare in coloro che hanno più bisogno.

E’ questo l’augurio che don Silvano e don Kishor
fanno personalmente a ciascuno di voi.
L’immagine del presepe di Piero Sbarluzzi e la preghiera di
Madre Teresa ci accompagnino nel nostro Natale.
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano;
ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro; ogni volta
che volgi la schiena ai principi che cacciano gli oppressi ai margini
del loro isolamento; ogni volta che speri con i "prigionieri", gli
oppressi dal peso della povertà fisica, morale e spirituale; ogni volta
che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza! È Natale
ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso di
te.
Santa
Teresa
di
Calcutta
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...dalla parrocchia
SANT’ANDREA

24 – 25 – 26 novembre
ore 21: in cattedrale, incontro con il Vescovo Mons. Stefano Manetti:
Ritiro spirituale nel quotidiano
27 – 28 – 29 novembre
Triduo in preparazione alla festa di Sant’Andrea
30 novembre
ore 17,30: Concelebrazione dei sacerdoti della vicaria presieduta
(assente il Vescovo Manetti, impegnato in alti incarichi vaticani) da
Mons. Divo Zadi, Vescovo emerito di Civita Castellana. Parteciperà la
Corale pientina “Benvenuto Franci”
ore 19: Incontro conviviale nelle sale della Fabbriceria

AVVENTO

Nei tre sabati di dicembre: 3 – 10 – 17
ore 9-17: Adorazione Eucaristica (Cappella di san Francesco)
Si invitano i fedeli a indicare la propria disponibilità
Lunedì 12 dicembre
ore 21: Teatrino: Presentazione dell’Enciclica “Amoris Laetitia” di Papa
Francesco sulla famiglia. Incontro per tutti, in modo particolare per le
famiglie dei ragazzi del catechismo e di tutte le famiglie che vogliono
vivere la loro vita matrimoniale alla luce dl Vangelo
Domenica 18 dicembre:
Santa Messa ore 11,30: benedizione delle statuine di Gesù Bambino per
i presepi in famiglia
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CATECHISMO PARROCCHIALE

Domenica ore 10: scuola elementare
Venerdì ore 15: scuola media

Il catechismo parrocchiale non è solo una preparazione ai sacramenti,
ma un cammino che ci porta ad essere cristiani responsabili; non
esistono anni facoltativi; ogni anno è una tappa del cammino; non
esistono perciò anni facoltativi.







II elementare (Conoscere Gesù)
III elementare (Non sempre faccio la volontà di Dio: preparazione al
sacramento della Riconciliazione, prima confessione)
IV elementare (Incontro con Gesù nell’Eucarestia, prima comunione)
V elementare (Vivo nella Chiesa )
I – II media (La mia comunità)
III media (Il mio impegno nella comunità – La Cresima)

Catechisti: don Silvano – don Kishor – Federica Neri - Agnese
Mammana – Morelli Dario -Benedetta Pacenti – Beatrice Pacenti

ORARIO PARROCCHIALE

Domenica ore 16,30 – 18,30
I bambini e i ragazzi, seguiti dagli adulti,
possono giocare e vivere in armonia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

19 novembre:- Inaugurazione della nuova della Pubblica Assistenza.
7 dicembre: - Convegno sul ventennale del riconoscimento Unesco –
“Save the Beauty”.
8 dicembre: Festa Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
24 dicembre– 6 gennaio 2017: – Palazzo Piccolomini. Mostra
fotografica “Luci nella notte” a cura del Gruppo fotografico Pientino
26 dicembre: - Chiesa di S. Francesco. Concerto di Natale. Corale
“Benvenuto Franci”.
26-30 dicembre: - Gioco del panforte.
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Anagrafe parrocchiale

Rinati nel battesimo
RICCI ANNA (12.06)
TANGANELLI ARTURO(13.06)
MARTORELLI ENEA (18.06)
FULVO FEDERICA (01.08)
DONADIO ALLEGRA (10.09)
ROSATI ANDREA (24.09)

Uniti in matrimonio
MOORE SCOTT e McCARREN JESSICA (Perth ) (24.05)
ORTATOR ANDREAS e SAGHY STEFANIE (Vienna) (28.05)
DI MAIO THOMAS e PIERROT ANNE SOPHIE (Parigi) (03.06)
THORTON MARCEL e DAMIANI CLAUDIA (Parigi) (04.06)
MARCONI DANIELE e FORMICHI FRANCESCA (Roma) (25.05)
DI FEDE DARIO e PASCARELLA SIMONA (Firenze) (09.07)
PURNELL SEBASTIAN e COWDY SARAH (Londra) (16.07)
RAVAGLIOLI ANTONIO e SAVOLDI ELENA (Londra) (23.07)
ALESSI ROSARIO e DE MARCO SIMONA (Roma) (06.08)
PANNESE LUCA e BATA ANA (New York) 20.08)
WIEDEMANN BERND e NEULINGER KATHRIN (Vienna) (21.08)
VASCONI EMERSON e CONTI CRISTIANA (San Quirico d’Orcia) (04.09)
COTTER DAVID e FOSTER MICHELLE (Dublino) (09.09)
VEZETEU VLADUT e DI RUGGERO GIULIA (Siena) (17.09)
TARQUINI MATTEO e DE STEFANI MARIA SOLANA
(Chianciano Terme) (18.09)
PRETTY TODD JAMES e GAWLEY EMILY (Canada) (24.09)
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Un pensiero augurale anche a Emma Biagi e Renato Masini (sposati dal
30.6.1956) che hanno festeggiato il loro sessantesimo anniversario di
matrimonio nella Cattedrale con la Messa celebrata da Don Icilio.

Viventi nel Cristo risorto
PASCUCCI NELLO (03.06)
MEUCCI MARIA ANNITA(BRUNA) ved. ARMELLINI (08.06)
BARDI ANTIMO (16.06)
PALLARI GIUSEPPE (19.06)
BINDI ILVA in FRANCI (23.06)
MORICCIANO SABATINO (02.07)
BRACCI CORENZIO (22.07)
SANGUINETTI LUCA (25.08)
MAGLIOZZI EFFENNA ved. FRANCI (06.09)
MACHETTI MIRELLA (28.09)
SACCHI GINO (01.10)
U
CIOLFI NICCOLO’ (11.10)
SANTINELLI ADINA ved. SACCHI (20,10)
I P
BONIFAZI CONTERIO (09.11)
(17.12.2016)
LIPPI EVA ved. PAPINI (10.11)
PELLEGRINI GEA ved. CIOLFI (12.11)
TONIETI GIULIO (morto a Firenze, 11.7)

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Carlo e Marisa Barbieri, Pasquetti Iride, Marcocci Ottorino e Luana, Megali
Maris in ricordo dei cari defunti, le amiche in memoria di Maria Formichi,
Mariella Batelli in memoria dei genitori, Famiglia Franci in memoria di Ilva, in
memoria di Gerardo, Remo, Romolo, Armando Petreni, Zita e Anna in memoria
di Giovanni Raffaelli, Ilva Petri in memoria di don Ivo, Mariani Luigina e
Santina, Coppi Vilma, Ciolfi Silvano in memoria dei propri defunti, Faida per i
propri defunti, Mirella Petreni in memoria di Silvano e Lorentina, Silvana e
Marco Pincelli in memoria di Franco.
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