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Pienza – Febbraio 2018

Carissimi parrocchiani
e amici,
mercoledì 14 febbraio inizierà il tempo santo della Quaresima. L’austero rito dell’imposizione delle sacre ceneri
ci ricorda che siamo pellegrini nel tempo, in cammino non tanto verso la morte, ma piuttosto verso Colui
che nel Battesimo ci ha reso partecipi della vita divina
e quindi della Vita che non ha fine. Pertanto il monito
che il sacerdote pronuncia durante il rito dell’imposizione delle sacre ceneri: Ricordati che sei polvere e in
polvere ritornerai , non deve diventare per noi un motivo
di angoscia, anzi deve essere l’occasione per fare tesoro
del tempo che ci viene donato da vivere per aderire pienamente al messaggio evangelico. Infatti l’altra formula
che il sacerdote potrebbe pronunciare durante il rito è:
Convertitevi e credete al Vangelo. Viviamo pertanto il
tempo santo della Quaresima come un’occasione preziosa per cambiare vita, per lottare con impegno contro
le insidie del maligno che, come ci ricorda San Pietro
nella sua Prima Lettera “come leone ruggente va in giro
, cercando chi divorare” (1Pt 5, 8-9). Dal 16 febbraio
avrà inizio la benedizione delle famiglie: verrò a visitarvi
nel nome di Gesù , come “collaboratore della vostra gioia”. Auguro a tutti ogni bene e vi assicuro il mio umile
ricordo nella preghiera.
Don Andrea
Pienza, 29 gennaio 2018

“Imposizione delle Sacre Ceneri”, acquerello di Julian Falat (1881).

Benedizione delle Famiglie – Pienza 2018
Venerdì 16 Febbraio (mattina) • p.zza Martiri della Libertà, via XV giugno,
corso Rossellino (fino a Colombini Osvaldo) - (pomeriggio) • via Gozzante,
piazza Galletti, via Elisa
Lunedì 19 Febbraio (mattina) • corso Rossellino (seconda parte), via
dell’Amore, via del Bacio - (pomeriggio) p.zza S. Carlo, via Case Nuove,
via S. Andrea, via della Volpe
Martedì 20 Febbraio (mattina) • Palazzo Piccolomini, via Marconi, p.zza
di Spagna, via Dogali, via della Rosa, via Pia
Mercoledì 21 Febbraio (mattina) • via del Leone, via del Giglio, via della
Buca, via Condotti, via dell’Abbandono, via delle Mura
Venerdì 23 Febbraio (pomeriggio) • via Mencatelli, via Mangiavacchi, via
Vecchietta, v.le Piccolomini
Lunedì 26 Febbraio (mattina) • p.zza Dante Alighieri, via Fontanelle
Martedì 27 Febbraio (mattina) • via S. Gregorio, via della cisterna, via
degli Archi
Mercoledì 28 Febbraio (mattina) • via Circonvallazione, Orto, Chiusa,
Sante Marie, Porciano
Venerdì 2 Marzo (pomeriggio) • circolo Auser, viale II Risorgimento Italiano
Lunedì 5 Marzo (mattina) • via della Madonnina (dal Bar Snoopy alla
fam. Pasquetti Luciano) - (pomeriggio) via Severini, via Pian del Mandorlo
Martedì 6 Marzo (mattina) • via della Madonnina (dalla fam. Contini
Marco alla fam. Carratelli)
Mercoledì 7 Marzo (pomeriggio) • via Giorgio Santi, via Sassetta
Venerdì 9 Marzo (mattina) • Via Pian del Nocio, via dell’Aia, (pomeriggio) via della Salle
Lunedì 12 Marzo (mattina) • via Grazia Ciolfi (dall’Albergo Corsignano),
via del Pergolato, via dell’Acero, via Don Sergio Sini
Martedì 13 Marzo (mattina) • via del Cancellino, via della Valle, Via degli Ulivi
Mercoledì 14 Marzo (mattina) • Pino, Beccacervello, San Lorenzo, Casa
Mori, Capaccio, Sasso, Sassaie, Fonte Bertusi di sotto, Fonte Bertusi di sopra, La Valle, Bonellino, Bonello
Venerdì 16 Marzo (mattina) • Lignanello, San Francesco, Palazzo Massaini, Caggiolo, San Giulio, San Giovanni, Santo Pietro, Poggio Colombi,
Borghetto, Saracina
Lunedì 19 Marzo (mattina) • Albergo, Madonnino, San Lorenzo, Pietramonti, Fabbrica, Sedime, Casale, Casa Preti, Quercesale, Giardino, Stagnino, Serafina, Fonte all’Oppio, Lucignanello. (pomeriggio) • Colombaiolo,
Casa Rossa, Poderuccio, Casalino Selvoli, Casale, Prugnano, Prugnanello,
Gaeta, Traverse, Fraternita
Martedì 20 Marzo (mattina) • Pozzuolo, Rodino, Il Borgo, Strozzavolpi, La Miniera, Mazzini, Colombaio, Casalprato, Trieste, Capanno (pomeriggio) • Via I Maggio
Mercoledì 21 Marzo (mattina) • Sorbelle, Spedaletto, San Niccolò, Torre,
Osteria, Casa Abruzzese, Montertine, Casa Picchiata, Santa Teresa, Casa
Rossa, Pian di Maggio, Marcoli, Le Checche, Casa Cantoniera, Mezzoquarto
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
QUARESIMALI E PASQUALI
Mercoledì 14 febbraio - Le Ceneri (digiuno e astinenza)
ore 17.30 S. Messa (Duomo)
Nei venerdì di quaresima la S. Messa sarà celebrata nella chiesa della Misericordia, preceduta dalla Via Crucis (ore 17.00)
Giovedì 22 marzo ore 21.00 - Traslazione delle statue di
Gesù morto e dell’Addolorata dalla Misericordia al Duomo
Venerdì 23 marzo ore 21.00 - Traslazione delle statue di
Gesù morto e dell’Addolorata dal Duomo alla Misericordia
Domenica 25 marzo - Domenica delle Palme
Ss. Messe: ore 09.00 (Pieve di Corsignano), ore 11.30 e
18.00 (Duomo)

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Mercoledi 31 gennaio per la festa di San Giovanni Bosco la
messa delle ore 17,30 è stata celebrata in duomo per la memoria del santo torinese, che fu padre, maestro e guida di
molti giovani. Durante la messa, molto sentita e partecipata,
don Andrea ha affidato a don Bosco, i bambini e i ragazzi
della nostra parrocchia, e per sua intercessione ha invocato
su ognuno di loro la benedizione del Signore. Al termine
della Messa nei locali del teatrino di don Giotto si è svolta
una festa di condivisione ben organizzata da mamme nonne
sempre disponibili.
Don Giovanni Bosco (1815 -1888), canonizzato da Pio XI
nel giorno di Pasqua del 1934, fondatore dei Salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, ispirato all’umanesimo cristiano,
guidava i giovani con sapienza evangelica e con il metodo
teso a prevenire invece che a reprimere.

Mercoledì 28 marzo - ore 17.00 S. Messa crismale in cattedrale a Montepulciano
Giovedì 29 marzo - Giovedì Santo
ore 21.00 S. Messa in Coena Domini
Venerdì 30 marzo - Venerdì Santo
ore 15.00 Liturgia della morte del Signore
ore 21.00 Processione di Gesù Morto
Sabato 31 marzo - Sabato Santo
dalle ore 15.00 Confessioni
ore 22.00 solenne Veglia Pasquale
Domenica 1 aprile - PASQUA DI RISURREZIONE
Ss. Messe ore 09.00 - 11.30 - 18.00
Lunedì di Pasqua - Festa del Voto
ore 11.30 S. Messa, presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Stefano
Manetti, e processione
ore 18.00 S. Messa a Spedaletto

RIAPRE L’ORATORIO
Tutte le domeniche, da gennaio ad aprile, è ritornato
l’ORATORIO. Dalle ore 16 alle 18:30, il teatrino di don Giotto è a disposizione dei ragazzi della
scuola primaria e della scuola media che potranno
giocare con la guida di un adulto o divertirsi con i
giochi messi a disposizione (pin pong, bigliardino
ecc.). Non mancheranno piccoli spettacoli a tema.
Il teatrino è aperto anche ai bimbi della scuola
dell’infanzia purché accompagnati dai loro genitori.
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PRESEPI
Anche quest’anno è proseguita la bella tradizione del Presepio in famiglia. Al concorso hanno partecipato 18 bambini.
Ogni presepio è stato fotografo e domenica 11 gennaio alla
Messa delle ore 11,30 in cattedrale c’è stata la premiazione.
Tutti i bambini sono stati veramente bravi ed ognuno di
loro ha ricevuto il meritato premio. Tra i vari Presepi molto
apprezzato è stato quello realizzato dai giovani nella Chiesa
di San Francesco.

“FERMARSI VIAGGIANDO”
Per i giovani che amano la concretezza della vita
l’esperienza di un viaggio dove poter incontrare Dio
nella bellezza dello stare insieme.

Durante le festività natalizie Don Andrea Malacarne ha regalato ai ragazzi della parrocchia di Pienza la possibilità di
una giornata in luoghi di forte spiritualità, per “fermarsi”
mettendosi in cammino.
Sono stati tre i giorni dedicati da Don Andrea ai suoi giovani parrocchiani, tre viaggi pensati per tre
diverse età.
La meta scelta per i cresimandi è stata Siena,
città che, oltre alla sua grande bellezza artistica, custodisce nella basilica di San Francesco le sacre particole che si conservano
incorrotte, miracolosamente, da oltre 280
anni dopo la loro profanazione. Un vero
pellegrinaggio per fermarsi in preghiera e
gustare la sospensione dalle proprie inquietudini di fronte al Mistero.
Poi di nuovo un tuffo nella concretezza delle
cose ma con la forza di Gesù nel cuore: di
corsa fin sulla Torre del Mangia fino a toccare
il cielo, fino a sfiorare ancora quel Dio che
si mostra nella bellezza del paesaggio che da
lassù si ammira. Ed ora un selfie di gruppo
per ricordare la splendida giornata arricchita
anche dalla presenza di Don Kishore!!

dove San Francesco ricevette le sacre stigmate, hanno potuto
sperimentare il silenzio più autentico dove la voce di Gesù si
rende riconoscibile e parla ai cuori.
Federica Neri

Erano in 22 i ragazzi delle scuole superiori
che hanno trascorso la loro “giornata dono”
ad Assisi, tra loro anche un giovane di Montisi ed uno di San Giovanni d'Asso.
Nella città di San Francesco ogni pietra può
sollecitare domande alle giovani menti che
sentendo la propria temporanea incompletezza si possono ispirare al Santo che "solletica"
le coscienze ad agire in grande.
Anche per loro una foto testimonia la gioia
per essersi messi in cammino con e per Gesù
che chiama tutti : “Alzatevi, andiamo!”
Infine il piccolo gruppo dei “giovani maggiorenni,quasi ventenni”!
Essi sono stati accompagnati dal loro giovane parroco al Santuario della Verna e lì,
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Progetto Gemma

LAUREA

Nel pieno dell’inverno demografico che sta investendo l’Italia, “Progetto Gemma”
è una proposta che sa di eterna primavera. Da 25 anni, il Movimento per la Vita
italiano porta avanti un concreto modo per salvare la vita di un bambino nella fase
prenatale, una gemma appunto. La legge 194, che regola le interruzioni della gravidanza da 40 anni, contempla l’invito a iniziative private e pubbliche in grado di
rimuovere i problemi di tipo economico che, spesso, sono il motivo principale per
rinunciare ad una gravidanza nei primi tre mesi di gestazione. In attesa che lo Stato
riconosca e garantisca anche il diritto di ogni essere umano concepito a nascere, il
Progetto Gemma propone di adottare a distanza una madre e il suo bambino per
18 mesi (gli ultimi 6 mesi di gravidanza e i primi 12 mesi dalla nascita).
Tramite le segnalazioni di mamme in difficoltà provenienti dai 315 Centri di Aiuto
alla Vita sparsi per l’Italia, la fondazione Vita Nova di Milano, potrà così garantire
un sostegno di 160 € al mese per affrontare con maggiore serenità le spese per l’accoglienza della nuova piccola creatura.
Come già fatto in un recente passato, il Consiglio Pastorale intende riproporre
questa bella iniziativa a tutta la Comunità pientina. Le modalità sono molto semplici. Una persona singola, una famiglia, un’Associazione, un gruppo di amici o di
parenti, può segnalare a Don Andrea o ad Antonio Mammana la volontà di impegnarsi attraverso il versamento dell’intera quota o la sua rateizzazione. La quota è
deducibile ai fini fiscali. Durante il periodo di adozione, il CAV invia agli adottanti
le notizie più importanti: la data di nascita, il nome del bambino e, possibilmente,
la sua fotografia.
A tutti coloro che accetteranno con gioia e sacrificio questo progetto, il più caloroso ringraziamento.
Antonio Mammana

Sara Carratelli il giorno 13 dicembre
2017 si è Laureata in Chimica presso
l’Università di Siena, Dipartimento di
Biotecnologie e chimica - Corso di laurea
in scienze chimiche, con votazione 106.
Titolo della Tesi : “Ruolo della bioinformatica nella medicina di precisione - Analisi strutturale delle mutazioni responsabili di patologie rare”.
Relatore prof. Neri Niccolai.
Alla neo dottoressa vivissimi complimenti e auguri da parte del Bollettino.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Rinati nel Battesimo
Mammana Gael 18 gennaio 2018
Viventi nel Cristo Risorto
Lisandra Caratelli 29.12.2017
Alberto Bernardini 14.01.2018
Ermanno Guidotti 17.01.2018

Anniversario di matrimonio
Tosca e Mario Anselmi hanno festeggiato il 70º anniversario di matrimonio. Si
sposarono infatti il 31 gennaio del 1948.
Auguri vivissimi

PUBBLICA ASSISTENZA
A seguito delle elezioni che si sono svolte a fine ottobre
2017 la Pubblica Assistenza di Pienza ha rinnovato i
propri organi sociali :
Consiglio Direttivo:
Paolucci Danilo (Presidente), Pasquetti Paolo (Vice Presidente),
Consiglieri: Bassi Giuliano , Duchini Giuliano, Neri Luciano, Petreni Rosanna,
Santinelli Sandra, Sanzo Caterina, Volpi Fabio.
Collegio Sindacale e di Controllo:
Bindi Umberto (Presidente), Di Nicola Livio (Sindaco effettivo), Lari Enzo (Sindaco
effettivo), Mangiavacchi Mario (Sindaco supplente).
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Offerte per il Bollettino
Giuliano e Carla; Licia e Claudia; In
memoria di Mons. Valentino Vannozzi; Machetti Salvatore e Elena; Ciolfi
Silvano in memoria dei suoi defunti;
Famiglia Moricciani Luciano; Vilma
Coppi in memoria dei propri defunti;
Daria Caratelli in memoria di Sandra
Rosini; Gesuina Generali; In memoria
di Monaci Angiolino; Petreni Fiorella in
memoria di Remo, Romolo; Gerardo,
Armando; Argante e Vera Fierli, Santina
Monaci, Laura Paolino in memoria dei
nonni.

