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I

n Val d’Orcia la bella distesa del
verde primaverile si sta trasformando in
giallo oro, segno del passaggio dalla
primavera all’estate. L’attività
parrocchiale, come altre attività non si
fermano, ma prendono un cammino diverso. E allora è il tempo di fermarsi un
momento e trovare, nel tempo delle ferie estive, la forza di guardarsi dentro e
riscoprire le bellezze che Dio ci ha donato: la natura con i suoi von i suoi colori, i
suoi molteplici panorami…; le persone che ci stanno accanto, moglie, marito,
figli… con il loro carico di amore che ci danno e che attendono da noi.
A tutti un augurio di buona estate 2017.
Saluti e auguri a tutti il parroco don Silvano

Anagrafe parrocchiale
Rinati nel battesimo
BINARELLI NICCOLO’ di Valerio e Maccari Federica
PARADISI MARGHERITA di Paolo e Ginevra Tagliatesta
GUERRI EDOARDO di Samuele e Valentina Santoni
FALCONI SANTIAGO di Raffaele e Lucrezia Albrizio
FRANCI MASSIMILIANO di Diego e Vasilita Ghorasin
POGGIALINI GIULIO di Patrick e Mazzi Francesca
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Uniti in matrimonio
NEPITA GIANLUIGI e IULIETTO MARIA NICOLE (29.04)
DESROCHERS LAURENCE e PICARD JOANIE (17.05)
AMBROSIO MARCO e CADARIO CLAUDIA (28.05)
VIVIEN PAUL e CORO MICHELA (03.06)

Viventi nel Cristo risorto
BOLICI FRANCO (23.03)
BERNARDINI GINO (29.03)
ZEPPI AVERINA (11.04)
MARAMAI ALVARO (11.04)
BATTISTINI MARIA PIA (12.04)
DINI MARIO (14.04)
CARRATELLI MORENA (02.05)
CATOCCI DINO (03.05)
BERNARDINI ELINA (11.05)
RAPPUOLI BRUNETTA (04.06)
TEGARDI GHERARDO (07.06)

...dalla parrocchia
SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE.
VICINANZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO

L

a nostra comunità parrocchiale ha vissuto con un certo impegno il periodo pasquale. Già nel periodo quaresimale un gruppo di fedeli ha preso l‘iniziativa di organizzare una fiera di beneficenza, a favore delle popolazioni terremotate, coinvolgendo famiglie e negozi per reperire i premi necessari. Il ricavato della Fiera è stato
di 1.700 euro. A tale cifra sono stati aggiunti 300 euro da parte della Caritas parrocchiale, e 200 euro messi dalla parrocchia; per un totale di 2.200 euro. Domenica 14
maggio è stato così organizzato un pellegrinaggio parrocchiale in pullman, con il
Parroco e don Kishor, al quale hanno partecipato ben 54 persone verso Cascia e
Norcia. Don Silvano ha consegnato personalmente l’assegno di 2.200 euro al parroco di Avendita, frazione del comune di Cascia, che il terremoto ha quasi comple2
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tamente distrutto. Alla Caritas di Cascia sono stati consegnati una certa quantità di
viveri (pasta, scatolame), forniti dalla
Coop pientina e da privati donatori. Molto
significativa la visita a Roccaporena (707
metri sul mare), una frazione a 6 km da
Cascia, dove nel 1831 nacque S. Rita e
ovviamente a Cascia e Norcia. Un’esperienza importante si sensibilità e attenzione verso gli altri da parte di tutta la nostra
parrocchia. S. Rita morta nel 1437, fu canonizzata nel 1900.

COMUNIONI

I

l 30 aprile le famiglie dei bambini
che il 28 maggio hanno ricevuto la
prima comunione, si sono ritrovate
nel Monastero di Monte Oliveto, per
preparare nel modo migliore la
celebrazione della Messa di Prima
comunione. È stata una esperienza
coinvolgente;
per
molti
una
riscoperta mettersi, fra adulti, a
riflettere sulla fede e un momento di
ricordare sulle orme di San Bernardo
Tolomei.
Domenica 28 maggio la celebrazione
della Messa di Prima comunione
per 13 ragazzi:
BERTOCCI COSIMO, CAPPELLI
MILO, KOSSAK SOFIA, DELLA
GIOVAMPAOLA MATTEO, FE’
RACHELE, FRASCONI MATTIA,
GAROSI
TOMMASO,
GONZI
GIAMPIETRO,LEVANTINO
SAMANTHA, MORUCCI ASIA,
PISELLI LAVINIA, SAVELLI CHIARA,

SBARLUZZI CLAUDIA
ha visto coinvolte anche durante la
celebrazione bambini, famiglie e
comunità parrocchiale. Don Silvano
ha ricordato durante l’omelia, che
Gesù che sale al cielo ha lasciato se
stesso nel Pane Eucaristico perché i
cristiani alimentati dalla sua presenza
continuino la sua opera nel modo.
Un ringraziamento da parte dei
bambini e dai genitori ai Catechisti:
Federica Neri, e don Kishor, che ogni
venerdì o domenica si sono dedicati
ad annunciare il messaggio di Gesù.
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MESE DI MAGGIO

D

urante tutto il mese di maggio la Messa del mattino dei giorni feriali è stata
celebrata nella bella Chiesa di Santa Caterina con una significativa
partecipazione di fedeli, mentre dopo cena nella Chiesa di San Francesco è
stato recitato il santo Rosario con la partecipazione dei ragazzi della Prima
Comunione e della Cresima.
Infine la sera dell’ultimo giorno di maggio,
mercoledì 31, alle ore 21 si è svolta una bella e
suggestiva processione con la recita del santo
Rosario che partendo da San Francesco è
arrivata alla Chiesa di Santa Caterina. Uno
spettacolo di grande partecipazione con i
flambeaux che illuminavo il viale di S. Caterina

CRESIME

D

omenica 4 giugno festa di Pentecoste, in Cattedrale, il Vescovo Stefano
Manetti ha conferito a 13 ragazzi: Biagiotti Leo, Bertocci Dante, Carletti
Benedetta, Ciacci Andrea, Duchini Alice, Duchini Lorenzo, Garosi Matilde,
Giannelli Giorgia, Gonzi Maria, Pelagatti Ettore, Rappuoli Elia, Santinelli Gaia,
Zeppi Edoardo, il Sacramento della Cresima. Hanno concelebrato il parroco
Don Silvano Nardi, che ha curato la formazione dei ragazzi, e don Kishor.
Durante l’omelia il Vescovo ha commentato l’importanza dello Spirito Santo,
il dono che Dio ha fatto agli Apostoli e a l’intera Umanità. Gli apostoli, dopo
la morte di Gesù, per paura dei Giudei stavano chiusi in una stanza. La discesa
dello Spirito Santo, si trasformano e diventano subito, superando ogni paura
umana, portatori in tutto il mondo del Vangelo di Gesù, del Vangelo
dell’amore. Anche voi cari ragazzi, ha detto il Vescovo, oggi con il Sacramento
della Confermazione, siete diventati veri cristiani e portatori di tanto amore.
Che il Signore vi guidi e vi illumini e vi guidi al
servizio nella Chiesa e nella vita di ogni giorno.
Le parole del Vescovo: siamo fatti per amare,
come ha ricordato una mamma resteranno
nel cuore dei cresimati e di tutta la comunità
4
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parrocchiale. Al termine la foto di rito dei ragazzi sui gradini dell’altare, con il
Vescovo, don Silvano e don Kishor.
Un ringraziamento doveroso va al Coro parrocchiale per il prezioso servizio
reso durante le celebrazioni della Prima comunione e della Cresima che sono
risultate più sentite e partecipate da parte dei fedeli. Un grazie anche per il
servizio domenicale svolto per tutto l’anno, accompagnato dalle prove
settimanali. Sarebbe bello se anche altri si rendessero disponibile a farne
parte. L’estate che si avvicina e che ci troverà con un po’ più di libertà e con
meno assilli nella vita quotidiana, ci faccia trovare dei momenti da dedicare a
noi stessi alle nostre famiglie e al nostro rapporto con Dio.

Processione
Corpus
Domini

P

er domenica 18
giugno festa del Corpus
Domini, siamo tutti
invitati ad abbellire le
nostre vie per passaggio
del
Santissimo
sacramento
con
la
tradizionale e bella ﬁorata.
Questo il relativo programma:
ORE 11 SANTA MESSA,
ORE 11,30 PROCESSIONE, con il seguente itinerario: Uscita della Processione
dalla Cattedrale – corso Rossellino – via san Carlo – via delle Case Nuove – via
Sant’Andrea – via della Rosa - via Dogali – via Pia – via dell’Angelo – P.za di
Spagna – via Marconi - via delle Mura – P.za Dante Alighieri (viale centrale) – via
Gozzante - P.za Galletti – via Elisa – Corso Rossellino – P.za Pio II. Seguirà la
benedizione solenne.
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NOTIZIE E AVVENIMENTI
compositore, di assoluta notorietà mondiale,
oggi uno tra
i più poliedrici musicisti,
legato
da sempre a
Pienza alle
sue bellezze
e a don Ivo
Petri.
Fu
infatti
don
Ivo ad accompagnare ed incoraggiare Marco nei
suoi primi studi musicali con l’aiuto dell’organo della cattedrale, durante i soggiorni
pientini del giovane e promettente musicista. E proprio nella cattedrale di Pienza
che Marco, guidato da don Ivo, tenne il
suo primo Concerto. Molte le sue apprezzate composizioni, tra le ultime ricordiamo: Trittico Toscano “Hommage to Pienza” con i tre pezzi: Ricercare: “Pienza Cathedral”, Canone sul nome P.I.E.N.Z.A,
Salterello: “Piccolomini Palace”.

INTERNATIONAL MUSIC
FESTIVAL – IVO PETRI

D

a sabato 10 giugno e fino a sabato
24 g i ugno , c o n i l P a t r o c i n i o
del Comune, e con la collaborazione della
Pro - Loco, si sta svolgendo a Pienza la
terza edizione dell’International Music Festival – Ivo Petri, promosso e diretto dal
maestro Marco Lo Muscio, in memoria del
nostro caro canonico e organista della
cattedrale don Ivo Petri, morto il 17 dicembre del 2012.
I concerti, con la partecipazione straordinaria e amichevole di grandi musicisti internazionali, tra i quali oltre a Lo Muscio,
segnaliamo: Alina Rotaru, Jurgen Geiger
e John Hackett, si terranno con ingresso
libero, nella Cripta del duomo di Pienza,
nella Chiesa di san Francesco, nel Monastero di S. Anna in Camprena e nella Pieve di Corsignano, tutti luoghi di eccezionale bellezza, gentilmente concessi per
l’occasione. Il ricco e articolato programma, secondo lo spirito consolidato delle
precedenti edizioni, prevede l’esecuzione
di musiche dal medioevo ai giorni nostri.
Molto interessante la storia di questo Festival Internazionale, fortemente voluto da
Marco Lo Muscio, organista, pianista e

RESTAURO DELLA CAPPELLINA DI S. FRANCESCO

D

a qualche tempo sono in corso i lavori di restauro della Cappellina della Chiesa
di San Francesco, approvati dalla Soprintendenza, a seguito di un accurato studio di
proge o, predisposto dall’archite o Fausto Formichi. Queste sinteticamente le fasi di
intervento:
Consolidamento delle parti di intonaco che si erano staccate dal supporto murario. Saranno ﬁssate e assestate mediante inserimento, per mezzo di iniezioni, di emulsioni
6
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ﬂuide consolidanti composte da malta di calce idraulica ed inerti selezionati privi di
sali solubili e con proprietà traspiranti. Operazione utile anche per ricompa are l’intonaco nei casi di disgregazione e polverizzazione. Fissaggio della pellicola pi orica al
supporto in parte sollevata; applicazione a mezzo di nebulizzazione di un’opportuna
miscela di resina acrilica AC 33 in alcool etilico e acqua con una concentrazione del 5%.
Demolizione di tu e le stuccature e tamponamenti di lacune eﬀe uate con materiale
non idoneo per composizione o granulometria mediante l’utilizzo di microscarpelli o
bisturi.
Pulitura e stuccatura. Pulitura della policromia da ossidazioni e accumolo di sporco.
Nel caso speciﬁco delle volte e degli archi si presume una pulitura a secco, a mezzo di
pennellesse morbide o spugne whishap, al ﬁne di evitare alterazioni cromatiche che
potrebbero avvenire con il conta o con acqua. Sulle colonne, altare e nella balza, nei
punti di sporco più approfondito o di oli, resine, gomma arabica mista, dopo opportune prove per veriﬁcare la tenuta del colore, si procederà alla pulitura con supporti assorbenti, tipo polpa di carta e/o carta giapponese, lasciati agire per il tempo necessario
ed imbevuti di carbonato d’ammonio in soluzione satura. Il risciacquo successivo sarà
eﬀe uato, ripulendo la pellicola pi orica ﬁno alla totale asportazione dei residui, con
acqua demineralizzata.
Annotazioni storiche
La cappella fa parte del complesso di San Francesco che è composto dalla Chiesa e dal
limitrofo ex Seminario Vescovile. Proprio a quest’ultimo la cappella era collegata. In
questa cappella del Seminario, negli anni tra il 1926 e1927, furono eseguiti radicali lavori di ripristino e di restauro ad iniziativa e cura del Re ore Arcid. Luigi Lazzerini,
Arcip. D. Giuliano Mencucci e Can.co D. Marino Torriti, con una spesa a loro esclusivo
carico, di oltre L. 15.000, compresa la nuova pavimentazione in ma onelle cementizie e
la nuova decorazione eseguita dal pi ore Ugo Sani di San Quirico d’Orcia.
Nel 1934 furono restituiti nella loro originalità gli antichi chiostri del sec. XVI, facenti
parte del Seminario, con una spesa di circa L. 30.000, per l’interessamento del Re ore
del Seminario, Arcip. D. Giuliano Mencucci, e so o la direzione dell’Ing. Cav. Roberto
Formichi.
L’inaugurazione del chiostro fu fa o il 30 Novembre 1935, giorno di S. Andrea. Da una
relazione di Don Giuliano Mencucci, si apprende che il 4° premio di una lo eria istituita per raccogliere fondi per i lavori era una copia della Madonna di Duccio fa a da un
“nostro seminarista Manfredo Coltellini di S. Casciano de’ Bagni”.
I lavori, in mancanza di fondi speciﬁci sono a carico della parrocchia, coloro che volessero contribuire possono farlo con oﬀerte libere dire amente al parroco, o a mezzo l’Iban della Parrocchia ss. Vito e Modesto:
MPS: IT 89 N 01030 71930 000000368748
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OFFERTE PER IL BOLLETTINO
GABRIELLINI GABRIELLA in memoria di ASSUNTO GABRIELLINI, BRUNETTO
GABRIELLINI E MARIA GALLINI in GABRIELLINI, MARIA ROSSI, CARRATELLI DARIA, -IN
MEMORIA DI RINA E ASSUNTINO BENOCCI, LARI FRANCO E ELENA MANGIAVACCHI,
ROBERTO MIGNARRI, AGOSTINI LIDO, EMO CARATELLI, PETRENI SILVANO, BINDI IDA
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