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Carissimi parrocchiani e amici, dopo 
quasi tre mesi dal mio ingresso come 
vostro parroco, desidero esprimere il 
mio umile grazie al Signore per avermi 
chiamato a servirlo ancora una volta 
a Pienza. Venni tra voi la prima volta 
il 15 agosto 2010, in occasione della 
solennità dell’Assunta, giovane prete 
torritese venticinquenne inesperto, 
ma con tanto entusiasmo e con tanta 
voglia di lavorare.
Fui mandato da Mons. Cetoloni come 
vice parroco al posto del carissimo don 
Ivo Petri, in aiuto a don Icilio.  Fui ac-
colto da tutti con calore e con simpa-
tia. Rimasi con voi per quattro anni e 
insieme abbiamo condiviso tante belle 
iniziative, tante gioie e dolori. È stata 
un’esperienza pastorale particolarmente 
significativa, che mi è stata assai utile 
nelle parrocchie di San Giovanni d’As-
so, Montisi e Monterongriffoli, che mi 
furono affidate in seguito, delle quali 
tutt’ora ne sono il parroco, aiutato dal 
nostro don Kishor.
In questi anni non sono mancate an-
che delle difficoltà, che sicuramente 
mi hanno fortificato e fatto crescere: 
Tutto è grazia.
Continuiamo a camminare insieme 
incontro al Signore Gesù, il quale si è 
fatto povero per arricchirci, perché di-
ventassimo ricchi per mezzo della sua 
povertà. Egli per primo viene incontro 
a noi, per farsi vedere concretamente 
quanto è grande l’amore di Dio, donan-
dosi la sua vita. Accogliamolo con gioia 
eliminando tutto ciò che ci impedisce 
di andare incontro a Lui. 
Vi propongo di meditare davanti al pre-
sepe questa bella preghiera di S. Angela 
da Foligno, con l’augurio di un Santo 
Natale vissuto nella gioia… quella vera.

Increato, ti sei fatto creatura
Gesù, mio Signore, / rendimi degna di avere / una viva cono-
scenza del mistero /della tua santissima Incarnazione, / inizio 
della nostra salvezza. 
O incomprensibile carità! / Non c’è amore più grande: \ il mio 
Dio si è fatto uomo / per farmi Dio. 

Sano di Pietro, “Natività”. Antifonario A.I. 1460-62. Pienza, Opera della Cattedrale.

Pienza – Dicembre 2017

O Amore infinito, / per farmi grande / ti sei fatto piccolo.
In te, Gesù, / l’Incomprensibile / si è fatto comprensibile, / l’In-
creato / si è fatto creatura, / l’Impalpabile / può essere toccato. 
O Signore, / rendimi degna / di vedere l’abisso di carità / che 
comunicasti a noi / nella tua santissima /  Incarnazione. Amen. 

Santa Angela da Foligno (1248-1309)

Il Parroco 
Don Andrea Malacarne

Buon Natale
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Giovedi 21 settembre, festa di San Matteo Apostolo ed Evan-
gelista, alle ore 18 con la Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Stefano Manetti, don Andrea Malacarne, è stato nominato 
nuovo Parroco di Pienza, subentrando a don Silvano Nardi, 
nominato Parroco di Valiano.
All’inizio della celebrazione il Vescovo, dopo i saluti e gli 
auguri alla comunità parrocchiale che vive un momento di 
particolare gioia e solennità per l’arrivo di don Andrea, quale 
segno, di Cristo Pastore e Signore, ha invitato tutti a pregare 
invocando lo Spirito Santo con il canto “Veni Creator”. Su-
bito dopo don Andrea si presenta di fronte al Vescovo che 
prega: Dio Padre nostro guarda con paterna benevolenza il 
nuovo Parroco a cui affidi una eletta porzione del tuo greg-
ge, fa che la comunità di Pienza cresca e si edifichi in un 
tempio dello Spirito, testimoniando la carità.
Nel suo intervento don Andrea, ha ringraziato il Vescovo per 
averlo chiamato a guidare la comunità parrocchiale di Pienza. 

Spero di esserne all’altezza, ha detto don Andrea, confidando 
nell’aiuto del Signore, della Vergine Maria Assunta in cielo 
e di S. Andrea nostro Patrono. Arrivo a Pienza in un gior-
no particolarmente significativo per questa comunità e per 
la sua storia nella festa di S. Matteo. Saluto con affetto don 
Icilio e lo ringrazio di vero cuore per il suo lavoro trenten-
nale svolto a Pienza, saluto don Silvano e lo ringrazio per 
il suo servizio pastorale svolto negli ultimi tre anni fino ad 
oggi, a lui giunga il mio saluto con l’augurio di pace e sere-
nità. Saluto don Kishor, mio compagno di seminario, e oggi 
compagno di missione. 

DON ANDREA 
NUOVO PARROCO DI PIENZA

L’ARRIVO DELLE MONACHE 
BENEDETTINE

Sabato 2 settembre alle ore 18, nel duomo, gremito di fedeli, 
il Vescovo Stefano Manetti ha dato ufficialmente il benvenuto 

alle tredici monache benedettine di clausura che da alcuni 
giorni sono ospitate nel locale Seminario Vescovile. Ringra-
ziamo il Signore, ha detto il Vescovo, per l’arrivo delle care 
sorelle benedettine. Una vera grazia di Dio per la Comunità 
pientina, ed una grazia anche per l’intera diocesi. 



3

Tutta Pienza ha celebrato giovedi 30 novembre la festa di S. 
Andrea Apostolo Patrono della città. Grande la partecipazio-
ne dei fedeli fin dal Triduo di preparazione, affidato oppor-
tunamente da don Andrea a due sacerdoti nativi di Pienza: 
don Piero Barbieri, parroco di Cetona, e Mons. Francesco 
Monachini Arciprete di Abbadia S. Salvatore, e a don Aldo 
Lettieri, parroco di Rosia, che nel passato ha frequentato il 
Seminario Vescovile di Pienza. Tutti e tre, calorosamente 
accolti e festeggiati dai fedeli presenti hanno ricordato con 
commozione il loro legame con il Seminario, S. Andrea e 
Pienza. In particolare don Francesco Monachini, che il nove 
novembre scorso ha festeggiato i suoi settanta anni di sacer-
dozio, ha ricordato con affetto e riconoscenza tutti i Vescovi 
ed i sacerdoti da lui conosciuti.
Giovedi, giorno della festa di S. Andrea, alle ore 11,30 la mes-
sa è stata celebrata da don Manlio Sodi parroco di Abbadia 
di Montepulciano. La Messa solenne delle ore 18, animata 
dalla Corale Benvenuto Franci, è stata Presieduta dal Vesco-
vo Stefano Manetti che ha concelebrato con una trentina di 
sacerdoti provenienti dalla Diocesi e da Siena e Grosseto, 
assistiti da una schiera di attenti chierichetti.
Durante l’omelia il Vescovo ha ricordato la figura di S. An-
drea, il suo accorrere alla chiamata di Gesù insieme al fra-
tello Pietro. A loro Gesù (Mt 4, 18-22) dice: Seguitemi vi 
farò pescatori di uomini. Così Andrea e Pietro, lasciarono 
tutto e lo seguirono diventando annunciatori del Vangelo, 
secondo l’indicazione di Gesù: Andate e predicate fino ai 
confini della terra. 

Il primo centenario dell’ultima apparizione della Madonna 
a Fatima, avvenuto il 13 ottobre 1917, è stato celebrato a 
Pienza, con una grande partecipazione di fedeli provenienti 
anche da paesi limitrofi.
Venerdi 13 ottobre alle ore 18 Santa Messa in duomo pre-
sieduta da don Icilio Rossi, Vicario generale della Diocesi. 
Durante l’omelia, don Icilio ha raccontato, i suoi numerosi 
pellegrinaggi a Fatima, la storia delle apparizioni e, visibil-
mente commosso, i suoi toccanti incontri con Suor Lucia, 
Una vera grazia di Dio toccare le sue mani e vedere i suoi 
occhi che avevano goduto della visione di Maria. Alle ore 21 
si è poi svolta la processione con la statua della Madonna, 
portata da volontarie, dalla chiesa di S. Caterina al Duomo. 

PRIMO CENTENARIO ULTIMA 
APPARIZIONE DI FATIMA

PIENZA- FESTA DI S. ANDREA 
APOSTOLO

Lunedì 11 dicembre con la Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Manetti, che ha concelebrato con don Icilio, don 
Silvano, don Andrea e don Kishor, è stata inaugurata dopo, 
i recenti importanti lavori di restauro la Cappellina della 
Chiesa di S. Francesco. Molti i fedeli presenti, tra i quali 
l’architetto Fausto Formichi che ha diretto i lavori e Tina 
Mulas che con Rossella Godi ha curato la parte pittorica 
delle pareti e del soffitto.
Durante l’omelia il Vescovo ha invitato tutti a pregare il Signore 
affinché susciti nuove vocazioni sacerdotali. La cappellina molto 
cara ai sacerdoti che hanno frequentato il seminario di Pien-
za, diventi il luogo ideale per il raccoglimento e la preghiera.
Don Silvano, che ha voluto il restauro, si è complimenta-
to con il bel lavoro fatto ed ha ringraziato don Andrea per 
l’invito ricevuto.
Don Icilio ha poi raccontato simpaticamente alcuni ricordi 
legati alla sua formazione in seminario ed il legame con la 
cappellina.
Fausto Formichi ha parlato dei lavori di restauro ricordando 

INAUGURAZIONE DELLA 
CAPPELLINA DI S. FRANCESCO

le vicende storiche della cappellina. Infine don Andrea ha 
ringraziato il Vescovo, don Icilio, don Silvano, don kishor e 
tutti i fedeli presenti.

SALUTO A DON SILVANO
Dopo tre anni don Silvano ha lasciato la nostra parrocchia per andare a 
guidare spiritualmente la parrocchia di Valiano. A lui va il nostro ringra-
ziamento e l’augurio sentito e fraterno di serenità. Del resto don Silvano 
rimane legato alla nostra parrocchia, ogni lunedì, martedì e mercoledì mat-
tina viene a celebrare la S. Messa al Monastero delle Monache Benedettine 
presso il Seminario.
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PROGRAMMA PASTORALE
NOVENA IN PREPARAZIONE AL S. NATALE
Dal 15 dicembre . Duomo- ore 17, 00 San-
to Rosario, ore 17,30 S. Messa e Novena
Venerdi 22 dicembre. Duomo ore 21,00 
Confessioni.
DOMENICA 24 DICEMBRE
Le Sante Messe saranno celebrate in Duomo 
al mattino (ore 9,00 e 11,30). 
La S. Messa delle 17,30 è sospesa. Dalle ore 
15,00 Confessioni in Duomo
Ore 23,45 . Santa Messa della notte.
LUNEDÌ 25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE
Le Sante Messe saranno celebrate in Duomo 
con orario domenicale: 9,00 - 11,30 – 17,30.
MARTEDÌ 26 DICEMBRE S. STEFANO PRO-
TOMARTIRE
Le Sante Messe saranno celebrate in Duomo 
ore: 11,30 – 17,30, ore 19,00 a Spedaletto.
DOMENICA 31 DICEMBRE SANTA FAMIGLIA
Le Sante Messe saranno celebrate in Duo-
mo ore: 9,00 - 11,30 – 17,30 (Santa Messa 
di RINGRAZIAMENTO. TE DEUM).
LUNEDÌ 1GENNAIO MARIA SS. MADRE DI DIO
Le Sante Messe saranno celebrate in Duomo 
ore: 9,00 - 11,30 – 17,30.
SABATO 6 GENNAIO EPIFANIA DEL SIGNORE
Le Sante Messe saranno celebrate in Duo-
mo ore: 9,00 - 11,30 –17,30 (Santa Messa. 
BACIO A GESÙ BAMBINO).
DOMENICA 7 GENNAIO BATTESIMO DEL 
SIGNORE
Le Sante Messe saranno celebrate in Duo-
mo ore: 9,00 - 11,30 (Premiazione dei pre-
sepi) e17,30. 

CONSIGLIO PASTORALE
Domenica 12 novembre 2017 dalle ore 
16 alle ore 19,30, nei locali del Teatrino 
di don Giotto si sono svolte le votazioni 
per l’elezione dei componenti il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale.
Hanno votato 61 parrocchiani. Questi i 
nominativi dei primi dodici classificati:
BIAGIOTTI SAMUELE (48); 
NERI FEDERICA (30); 
CESCHI ELEONORA (28); 
NERI AMEDEO (26); 
LOSI CINZIA (23); 
VEGNI ANGELA (23); 
DE CAPITANI LOREDANA (22); 
CIACCI CRISTIANO (22); 
PACENTI LORENZO (19); 
MAMMANA ANTONIO (19); 
PETRENI ALFIERO (19); 
MAMMANA GIOVANNI (16). 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Rinati nel battesimo
Pagnotta Clara, Pacini Thomas, Poggia-
lini Cloe, Cassioli Clelia, Terziani Elia.

Viventi nel Cristo risorto
Lorenzoni Fosco, Fè Franco, Bassi Rino, 
Cortonesi Franceschina, Piselli Sergio, 
Ciolfi Argelide, Rossi Umberto, Agosti-
ni Bonaria, Viti Carla, Pellegrini Nello, 
Cesaretti Giuseppa, Fabbrizzi Marcella, 
Pellegrini Leonella.

Ringraziamenti
Un doveroso ringraziamento va a coloro 
che collaborano sia nella piegatura che nella 
consegna alle famiglie pientine.
Un grazie di cuore a Daniela Zeppi che ha 
fornito le belle fotografie

Alla soglia del cinquantesimo anno di vita, 
e dopo qualche mese di assenza, torna il 
Bollettino Parrocchiale “Comunità in 
cammino”. Torna in una veste nuova che 
speriamo sia gradita ai lettori, scusandoci 
per qualche errore o dimenticanza. Ri-
cordiamo che il Bollettino viene conse-
gnato gratuitamente ad ogni famiglia di 
Pienza, e spedito per posta a coloro che lo 
richiedono. Viene spedito anche on-line, 
si pregano pertanto i lettori di indicarci il 
loro indirizzo di posta elettronica.

Offerte per il Bollettino
Mirella in memoria di Silvano, Loren-
tina, e Franco Pincelli; Maria Rossi in 
ricordo del Proposto Mons. Giuliano 
Mencucci, Fratelli Rossi in memoria 
dei defunti.

Dalle Monache Benedettine abbiamo rice-
vuto la cartolina del presepe che volentieri 
pubblichiamo.

Carissimi,
vi inviamo i nostri migliori auguri di 
Buon Avvento e che il Signore arrivi 
pieno di doni nelle vostre famiglie e nel 
cuore di ciascuno di voi.
Approfittiamo per dirvi qualcosa sulla 
nostra vita qui a Pienza dopo il traslo-
co dall’Olanda. Benediciamo il Signore 
per aver trovato una Chiesa viva, che in 
tanti modi si mostra ancora Madre: con 
un Vescovo che viene personalmente in 
Monastero a farci dei ritiri ogni mese e 
dei presbiteri disponibili, aperti e con-
sapevoli della benedizione che porta la 
preghiera di un monastero.
Siamo grate al Signore per la presenza 
delle persone che vengono a Messa o a 
pregare, e per il fatto che ci affidino in-
tenzioni di preghiera, Alcuni vengono 
per parlare, sfogarsi, avere una Parola, A 
volte sono solo turisti che passano, e poi 
tornano per portare amici a conoscerci. 
Rendiamo lode per i tanti benefattori 
che ci stanno attorno e ci aiutano in ogni 
modo: alcuni di loro hanno addobbato 
un enorme albero di Natale e fatto un 
Presepe nel nostro giardino, un altro ha 
fatto venire una macchina scavatrice per 
rendere utilizzabile il terreno delle no-
stre aiuole perché potessimo piantare i 
tantissimi bulbi che un altro benefattore 
ci ha donato. La Caritas diocesana ci ha 
messo a disposizione uno spazio nella 
sua bancarella del mercatino natalizio, 
in cui sono stati esposti e venduti i no-
stri lavori; altri abitanti di Pienza hanno 
organizzato una raccolta di viveri per noi 
al supermercato locale…..
In questo modo il Signore ci sta facendo 
ritrovare il senso della nostra vita mona-
stica, che si stava spegnendo in assenza 
di una Chiesa a nostro sostegno, o per la 
mancanza di qualcuno che ci chiedesse 

le nostre preghiere. Allora grate di così 
tanto bene da parte di Dio, attendia-
mo insieme a tutti voi la Sua venuta in 
questo Natale, ricordandovi nelle nostre 
preghiere ed augurandovi che la pace 
di Cristo accompagni ciascuno di voi 
ogni giorno.
Madre Diletta 
e tutta la comunità Monastica di Pienza

SANTO NATALE 2017

“Oggi la pace vera scende per noi dal cielo; oggi su tutta la terra i cieli stillano dolcezza”

Anniversari di matrimonio
Silvano e Olga Generali hanno festeg-
giato 50 anni di matrimonio
Felice e Anna Papa hanno festeggiato il 
loro sessantesimo anniversario 
Auguri vivissimi


