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Pienza – Marzo 2019

Carissimi parrocchiani ed amici,
sta per iniziare il tempo santo della Quaresima, tempo di grazia, durante il quale 
siamo invitati a nutrirci “di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. L’ascolto at-
tento e la meditazione della Parola sono il punto di partenza per un sincero cam-
mino di conversione. Pertanto ogni martedì di Quaresima ci troveremo al teatrino 
di Don Giotto, dopo la Messa vespertina (alle 18.30 circa), per la Lectio Divina. Si 
tratta di un momento di lettura, meditazione, preghiera e contemplazione aiutati da 
un brano della Parola di Dio: è il modo più bello ed efficace per prepararsi bene alla 
S. Pasqua. Inoltre, in preparazione alle Missioni Popolari, che saranno predicate dai 
Frati Minori di Toscana nel prossimo mese di novembre, il terzo giovedì del mese di 
marzo verrà P. Marco Sebastiani OFM a guidare il primo ritiro spirituale aperto a tutti 
i parrocchiani, in modo particolare agli operatori pastorali. Raccomando vivamente 
la partecipazione alla S. Messa domenicale, alla Via Crucis e all’Adorazione Eucari-
stica il venerdì, tenendo presente l’insegnamento della Chiesa concernente i giorni di 
penitenza. Raccomando infine di accostarsi spesso al sacramento della confessione. 
Colgo l’occasione, insieme a don Kishor, per augurare a tutti di iniziare bene questo 
cammino per giungere S. Pasqua rinnovati nel cuore e nello spirito.

Don Andrea

Lunedì 4 marzo (MATTINA): Piazza Martiri 
della Libertà, Via XV Giugno, Corso 
Rossellino (fino a Colombini Osvaldo) 
– (POMERIGGIO): Via Gozzante, Piazza 
Galletti, Via Elisa.
Martedì 5 marzo (MATTINA): Corso Rossellino 
(seconda parte), Via dell’Amore, Via del 
Bacio – (POMERIGGIO): Piazza San Carlo, 
Via Case Nuove

Buona Pasqua

Venerdì 8 marzo (MATTINA): Palazzo 
Piccolomini, Via Marconi, Piazza di 
Spagna, Via Pia, Via Dogali, Via della 
Rosa, Via S. Andrea, Via della Volpe
Sabato 9 marzo (MATTINA): Via del Leone, 
Via del Giglio, Via della Buca, Via 
Condotti, Via dell’Abbandono, Via 
delle Mura

Lunedì 11 marzo (MATTINA): Viale 
Mangiavacchi, Via Mencattelli – (POMERIGGIO): 
Viale Piccolomini, Via Vecchietta
Martedì 12 marzo (MATTINA): Via San 
Gregorio, Via degli Archi, Via della 
Cisterna – (POMERIGGIO): Piazza Dante 
Alighieri
Sabato 16 marzo (MATTINA): Via Fontanelle
Lunedì 18 marzo (MATTINA): Viale II 
Risorgimento Italiano – (POMERIGGIO): 
Via Circonvallazione, Via Isello, Orto, 
Chiusa, Sante Marie, Porciano
Martedì 19 marzo (MATTINA): Via della 
Madonnina (dall’Hotel San Gregorio a 
Pasquetti Luciano), Via Grazia Ciolfi, 
Via del Pergolato
Mercoledì 20 marzo (MATTINA): Via della 
Madonnina (dalla Fam. Contini Marco 
alla Fam. Carratelli), (POMERIGGIO): Via 
dell’Acero, Via Don Sergio Sini
Venerdì 22 marzo (MATTINA): Via Giorgio 
Santi, Via Severini – (POMERIGGIO): Via 
Pian del Mandorlo
Lunedì 25 marzo (MATTINA): Via Pian 
del Nocio, Via dell’Aia – (POMERIGGIO): 
Via della Salle
Martedì 26 marzo (MATTINA): Via del 
Cancellino, Via degli Ulivi, Via della Valle
Mercoledì 27 marzo (MATTINA): Poderi 
direzione San Quirico d’Orcia (dal Pod. 
il Pino fino a Bonello) – (POMERIGGIO): 
Poderi direzione Sant’Anna in Camprena 
(fino al ponte della Tuoma)
Giovedì 28 marzo (MATTINA): Poderi 
direzione Fornaci (dal Pod. Pozzuolo 
al Pod. Capanno) – (POMERIGGIO): Via 1º 
Maggio
Venerdì 29 marzo (MATTINA): Poderi 
direzione Montepulciano (da Lignanello 
al Pod. La Saracina) – (POMERIGGIO): 
Poderi direzione Val d’Orcia (dal Pod. 
Colombaiolo al Pod. Marinello)
Sabato 30 marzo (MATTINA): Poderi (dal 
Borghetto a Lucignanello)
Lunedì 1 aprile (MATTINA): Poderi zona 
Spedaletto (da Le Sorbelle fino a 
Mezzoquarto)
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Mercoledì 6 marzo – Le Ceneri (digiuno e astinenza) – ore 17.30 S. Messa (Duomo)
N.B. Nei venerdì di quaresima la S. Messa sarà celebrata nella chiesa della Misericordia, preceduta dalla 
Via Crucis (ore 17.00).

Giovedì 11 aprile – ore 21.00 – Traslazione delle statue di Gesù morto e della Madonna Addolorata 
dalla Misericordia al Duomo.

Venerdì 12 aprile – ore 21.00 – Traslazione delle statue di Gesù morto e della Madonna Addolorata 
dal Duomo alla Misericordia.

Domenica 14 aprile – Domenica delle Palme – Ss. Messe: ore 09.00 (Pieve di Corsignano), 
ore 11.30 (partendo da San Francesco), ore 18.00 (Santuario S. Maria in S. Caterina).

Mercoledì 17 aprile – S. Messa Crismale – ore 17.00 (Cattedrale di Montepulciano).

Giovedì 18 aprile – Giovedì Santo – ore 21.00 S. Messa in Coena Domini (Duomo).

Venerdì 19 aprile – Venerdì Santo (digiuno e astinenza) – ore 15.00 Liturgia della morte del Signore 
– ore 21.00 Processione di Gesù morto.

Sabato 20 aprile – Sabato Santo – dalle ore 15.00 confessioni – ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale.

Domenica 21 aprile – PASQUA DI RISURREZIONE – Ss. Messe: ore 09.00 e 11.30 (Duomo) 
– ore 18.00 (Santuario S. Maria in S. Caterina).

Lunedì 22 aprile – Lunedì dell’Angelo – FESTA DEL VOTO – ore 11.00 S. Messa e processione 
con la Reliquia di S. Andrea, presieduta da Mons. Vescovo – Anima la Filarmonica “A. Gigli” di Monte San Savino 
– ore 18.00 S. Messa a Spedaletto.

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
(QUARESIMA – PASQUA – TEMPO DI PASQUA)
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Nei giorni 3 – 4 gennaio scorso undici ra-
gazzi della nostra parrocchia (15 – 17 anni) 
insieme a Don Andrea sono stati in gita a 
Roma, approfittando delle vacanze natalizie. 
I ragazzi hanno avuto modo di visitare i luo-
ghi più significativi e affascinanti dell’Urbe, 
a partire dalla Cupola di San Pietro per avere 
un’idea di quanto fosse estesa la nostra Capi-
tale. Vedere Roma dall’alto è un’esperienza 
straordinaria … mozzafiato! Terminata la 
visita sulla Cupola i ragazzi hanno visitato 
la Basilica di San Pietro. Subito dopo hanno 
proseguito per il centro, dove hanno potuto 
ammirare Piazza Navona, il Pantheon, il Vit-
toriano, il Campidoglio, i Fori Imperiali, il 
Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna 
… naturalmente tutto a piedi. L’indomani 
i nostri ragazzi hanno visitato la Basilica di 
Santa Croce in Gerusalemme, dove sono 
custodite le Reliquie della S. Croce, mira-
colosamente ritrovate a Gerusalemme da 
Sant’Elena, madre dell’imperatore Costan-
tino e dalla stessa portate a Roma. Poiché il 
tempo scorreva ed era ormai quasi giunto il 
momento di riprendere il treno per tornare a 
casa, hanno potuto apprezzare l’Arcibasilica 
Papale di San Giovanni in Laterano, la Cat-
tedrale di Roma, e la Scala Santa. Una gita 
semplice per conoscere i principali luoghi 
della fede e i monumenti, la maggior parte 
dei quali sono frutto dell’ingegno e della fede 
di grandi artisti; un’occasione preziosa per 
vivere un’esperienza di fede e di cultura in 
amicizia, in un clima freddissimo dal pun-
to di vista metereologico, ma umanamente 
sereno e caloroso.

Appena conclusi i festeggiamenti in occasione del ventesimo anno di vita, nei primi giorni di febbraio la Corale Benvenuto 
Franci si è riunita per la consueta assemblea annuale con all’ordine del giorno la verifica e la programmazione delle attività 
musicali per l’anno in corso.
Alla fine dell’incontro è stato eletto il nuovo Consiglio che resterà in carica per il prossimo triennio e che risulta così com-
posto: Luca Piselli presidente; Leonetta Chechi vice presidente; Antonio Mammana segretario con delega rapporti con la stampa 
locale; Mirella Marianelli tesoriere; Luigi Bennati consigliere con delega servizi logistici; Marco Tullio Isoldo e Amedeo Neri 
consiglieri con delega alla gestione dei social e della pubblicità.
Con soddisfazione, Il nuovo anno ha portato nuovi coristi sia pientini sia dei paesi limitrofi. I nuovi canti in preparazione 
sono molto interessanti e sicuramente saranno graditi ad un pubblico giovane e anche a quello un po’ attempato.
Cogliamo l’occasione per informare i nostri “supporter” sugli eventi in programma fino agli inizi dell’estate:
• 13 aprile: rassegna corale nella città di Carpi (Mo);
• 27 aprile: gemellaggio con il coro alpino “El Biron” di San Giovanni Ilarione (Vr) con concerto alle ore 18 nella chiesa 

di san Francesco;
• 11 maggio: rassegna corale a Chiusi, ore 21, presso il teatro Mascagni;
• 2 giugno: XXII rassegna di corali, ore 16, presso la chiesa di san Francesco.
La corale B. Franci prova tutti lunedì, dalle 21:30 alle 23, nella sala delle Galere. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, 
specialmente ai giovani. 

Antonio Mammana

CORALE BENVENUTO FRANCI

GITA A ROMA 3-4 GENNAIO 2019
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Nell’ambito del programma di valorizzazione delle bellezze 
artistiche della Chiesa di S. Caterina, elevata dal Vescovo 
Stefano Manetti, il primo gennaio 2019, a Santuario con 
il Titolo di “Santa Maria, causa della nostra gioia in S. Ca-
terina a Pienza”, è stato deciso di restaurare i tre grandi 
quadri degli altari, cominciando da quello sopra l’altare 
maggiore. Per questo, mercoledì 30 gennaio, con una 
delicata operazione è stato staccato il quadro dalla parete 
(olio su tela, di dimensioni: cm 360 x 213), raffigurante: 
S. Caterina d’Alessandria, S. Giovanni Battista, S. Caterina 
da Siena, S. Sebastiano e S. Andrea Apostolo Patrono di 
Pienza, per portarlo a Montepulciano nel laboratorio della 
restauratrice Mary Lippi, la cui competenza in materia 
è ampiamente riconosciuta e apprezzata. Ma, a mano a 
mano che si procedeva nelle operazioni di distacco, con 
grande sorpresa dei presenti, sotto il quadro, è apparso 
un bell’affresco del quattrocento senese con l’immagine 
della Madonna e del Bambino, (immagine già conosciuta 
e venerata dai pientini, racchiusa in una cornice dorata, 
posta al centro del quadro rimosso), attorniata da angeli 
e santi. Un ritrovamento importante subito segnalato da 
don Andrea, al Vescovo, e alla Soprintendenza di Siena 
che ha disposto accurate visite da parte della dottoressa 
Laura Martini, competente per territorio. 
A questo punto, mentre la dottoressa Lippi, sta proceden-
do al restauro del quadro, (vedi scheda a parte) occorre 
nel contempo studiare l’affresco, pensare al suo restauro 
e valutare poi una soluzione che consenta la visibilità e 
valorizzazione dell’affresco stesso, ma anche alla ricollo-

cazione del quadro, tenendo conto che il quadro, ben 
si allinea per stile ed epoca con gli altri quadri presenti 
sugli altari laterali rappresentanti: La Natività della Ma-
donna, (altare a sinistra) e la Decapitazione di Giovanni 
Battista, (altare di destra), ed anche con il quadro posto 
in alto sopra l’altare maggiore, con la bella: tela della 
“Visitazione di Maria a S. Elisabetta”. 
Tutte opere importanti appositamente realizzate per la 
Chiesa di Santa Caterina inaugurata nel 1640. Nei giorni 
scorsi altra interessante “scoperta”, rimuovendo le ten-
de delle due porte di accesso alla Sacrestia, sono apparse 
due invocazioni alla Vergine Maria: FAC QUOD SOLES 
O VIRGO ( Fa ciò che suoli fare o Vergine), nella porta a 
sinistra, e FAC QUOD POTES O MATER (Fa ciò che puoi 
o Madre) nella porta di destra. Due implorazioni umili 
e popolari alla Madonna ed alle sue grazie.

IL QUADRO 
Il dipinto presenta al centro un’apertura che accoglie un 
piccolo affresco quattrocentesco di scuola senese, forse 
proveniente da un tabernacolo, raffigurante la Madonna 
col Bambino; l’immagine è contornata ed esaltata da una 
cornice e da due applique ottocentesche dorate fissate 
purtroppo direttamente sulla tela dipinta.- L’opera citata 
dal Brogi nel suo inventario del 1862, inizialmente attri-
buita a Giuseppe Nasini, è stata ultimamente attribuita a 
Deifebo Burbarini (Siena 1619 – 1680 ).

SANTUARIO MARIANO DELLA CHIESA DI S. CATERINA
SCOPERTO AFFRESCO DEL QUATTROCENTO
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STATO DI CONSERVAZIONE 
L’opera si presenta in pessimo stato di 
conservazione, con molteplici elementi di 
degrado sia dal punto di vista conservativo 
che estetico. La tela mostra forti problemi 
di tensione che hanno determinato de-
formazioni ed allentamenti: rilassandosi 
sul telaio di sostegno retrostante con due 
traverse verticali e una orizzontale si è ve-
nuta inevitabilmente a creare una decisa 
impronta di quest’ultimo sulla superficie 
pittorica, già caratterizzata e disturbata 
da una fitta rete di screpolature a maglia 
larga molto pronunciate; sono visibili 
inoltre tre sfondamenti e un buco in basso 
provocato da una bruciatura di candela.
Sulla lettura dell’immagine, decisamente 
offuscata da vernici alterare, ossidazioni 
e materiale incoerente di vario genere, 
incide negativamente anche un grosso-
lano intervento di restauro realizzato in 
passato, documentato da enormi stuc-
cature e integrazioni pittoriche invasive 
che contrastano sia matericamente che 
cromaticamente con il tessuto pittorico 
originale: sono presenti un po’ su tutta 
la superficie pittorica ma particolarmente 
visibili sulla veste gialla con la spilla di 
S. Caterina d’Alessandria e su gran parte 
della figura centrale di S. Giovanni Batti-
sta, compreso il libro ai suoi piedi Diffuse 
cadute di colore sono localizzate non solo 
ai margini degli strappi ma anche un po’ 
su tutta la superficie.
La cornice esterna, dorata nei bordi e 
dipinta con colore ocra internamente, si 
presenta sporchissima, con un enorme 
strato di sostanze di deposito, diffusi 
schizzi di cera in basso e vistose zone ri-
passate con la porporina. Maria e a Gesù, 
sarà nella gioia. 
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Il 5 marzo la Corale Parrocchiale “Don Ivo Petri” è stata felice 
di animare la Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo insieme 
a don Icilio presso l'Istituto “Vultus Christi” di Montepulciano.
Questo appuntamento, che si ripete da qualche anno, vede 
il nostro coro gradito ospite della solenne e partecipata festa 
in cui si onora il Volto Santo di Gesù e che ricorre il martedì 
precedente l'inizio della Quaresima.
Dal momento che alcune delle persone assistite in questa casa 
di riposo sono tuttora legate a Pienza e ad alcuni suoi abitanti, 
tale periodico incontro rappresenta anche una bella espressione 
di vicinanza da parte della nostra comunità. 
Ovviamente però l'impegno primario della Corale si rivolge alla 
Parrocchia, in cui anima ormai da più di 10 anni la S. Messa 
domenicale delle 11.30, oltre alle celebrazioni natalizie e pa-
squali e a Prime Comunioni, Cresime, matrimoni e non solo…
In questo decennio abbiamo vissuto momenti particolarmente 
emozionanti, come quando abbiamo cantato in diretta alle S. 
Messe trasmesse da RaiUno e da Radio Maria, o in occasione 
dei funerali di don Ivo e di Mario Biagiotti, oppure animan-
do la Prima Comunione o la Cresima dei nostri figli,… ma 
per noi ogni celebrazione a cui prendiamo parte è importan-

CORALE PARROCCHIALE “DON IVO PETRI”

te e degna della massima cura! Ecco perché continuiamo nel 
nostro servizio alla comunità parrocchiale, sfidando il freddo 
invernale e il caldo estivo, incuranti di raucedine o raffreddore, 
arrabattandoci con gli impegni familiari e lavorativi, offrendo 
il nostro poco al Signore che ci ha dato tutto.
La prova settimanale, che si svolge il martedì alle 21.15, è di-
ventata sempre più un momento di incontro fraterno e di festa, 
grazie anche al “dolce” contributo che talvolta qualche corista 
propone! Non solo esercizi di vocalità, per imparare a usare al 
meglio la propria voce anche nella vita di tutti i giorni; non 
solo studio dei canti liturgici; non solo momento prezioso di 
catechesi, grazie ad alcune riflessioni che talora don Andrea 
ci offre a fine serata; non solo opportunità di scambio e con-
fronto tra realtà parrocchiali, familiari, sociali,… 
Tutto questo e molto di più!
Se altre persone volessero unirsi a noi, ci farebbe tantissimo 
piacere! Dice S. Agostino: “Cantare è proprio di chi ama”; se 
avete voglia di dedicare al servizio liturgico un po’ del vostro 
tempo, di cantare con noi, di condividere una bella esperien-
za,… vi aspettiamo a braccia aperte, non ci sono audizioni! 

Daniela Mosca

CONFERENZA - SUOR ANNITA BINDI
Sabato 9 marzo alle ore 19 nella sala del “Teatrino di don Giotto” si 
è tenuta la Conferenza: Suor Annita Bindi – Una luce per la nostra 
gente, con gli interventi della dottoressa Lucia Bigozzi, giornalista, di 
Mons. Icilio Rossi, Vicario generale e del parroco don Andrea Mala-
carne. La Conferenza alla quale hanno assistito numerosi cittadini, 
sia di Pienza che di Foiano della Chiana, ha trattato la bella figura 
di Suor Annita, piccola donna votata al Signore, per la quale sono 
state raccolte numerose testimonianze per un’ eventuale Processo di 
beatificazione. Dopo i saluti di don Andrea, ha preso la parola don 
Icilio, che aveva conosciuto personalmente Suor Annita e che era 
stato incaricato ufficialmente da Papa Paolo VI di annotare i fatti 
salienti della sua vita della suora terziaria passionista. La dottoressa 
Lucia Bigozzi, autrice dei due libri: Suor Annita Bindi- Accettare 
e offrire. In silenzio (editrice Shalon 2015) e Ai piedi della Croce 
(Shalom 2016) , ha raccontato anche con molta commozione, al-
cuni significativi e straordinari episodi della vita della Suora, sua 
vicina di casa. Suor Annita, (9 ottobre 1915 – 28 aprile 2013), pur 
essendo vissuta tantissimi anni a Foiano è da considerarsi di fatto 
della nostra Diocesi in quanto nata nella Parrocchia di S. Nazario 
(Comune di Asciano) allora nella Diocesi di Pienza, e ha ricevuto 
il Sacramento della Cresima nella Pieve di San Giovanni d’Asso.



7

INCONTRI CONFERENZE

La Parrocchia ha programmato una serie di Incontri e Con-
ferenze su alcuni importanti aspetti della nostra società che 
hanno riscosso sempre grande attenzione.
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Offerte per il bollettino
Vittorio Cappelli in memoria dei de-
funti, Cinzia Losi in memoria, Graziella 
in memoria di Monaci Angelo, Marisa 
e Carla Barbieri (da verificare), Van-
nuccio Vegni in memoria dei defunti, 
Famiglia Morucci e famiglia Piselli, In 
memoria di Lina Pellegrini, Giorgina in 
memoria di Francesco, Lido Agostini 
in memoria di Maurizia e Maria Pia, 
Carla in memoria dei defunti della fa-
miglia Ghezzi, Famiglia Mario Giani.
NEL PROSSIMO NUMERO DEL 
BOLLETTINO DAREMO CONTO 
DI TUTTE LE OFFERTE RICEVUTE 
DURANTE LA BENEDIZIONE DEL-
LE FAMIGLIE ANCORA IN CORSO

Battesimi
Niccolò Tiberi - 16.3. 2019 a Spedaletto

Defunti
 Anselmi Bruno 18.12.2018, Machetti 
Salvatore 07.01.2019, Volpi Marino 
11.01.2019, Albini Lidia Ved. Petre-
ni 12.01.2019, Machetti Tiziana Ved. 
Vittori 21.01.2019, Guidotti Rina 
Ved. Barbi 05,02,2019, Ciolfi Silvano 
17.02.2019

AVVISO 
Causa il perdurare dei problemi po-
stali, il Bollettino Parrocchiale, viene 
spedito anche per email, raccomandia-
mo pertanto ai lettori residenti fuori 
Pienza, di segnalarci il loro eventuale 
indirizzo di posta elettronica. 

B O L L E T T I N O 
P A R R O C C H I A L E

MARZO 2019

Mercoledì 6 febbraio, alle ore 11.00, presso la Cappella 
della residenza sanitaria “W. Trippi” di Chiusi Città, la 

nostra concittadina Anna Formichi ha ricevuto il sacra-
mento della Cresima. La celebrazione è stata presieduta dal 

 Parroco Don Azelio Mariani, assistito da Don Andrea. Erano presenti 
alla celebrazione il fratello Marcello, visibilmente commosso, che ha fatto da 
padrino, una suora delle Piccole Sorelle di Gesù e alcune signore lì residenti. 
Ad Anna gli auguri più belli e una preghiera particolare da parte della nostra 
comunità parrocchiale.

LA CRESIMA
DI ANNA FORMICHI

Don Mauro Franci
Il 20 aprile prossimo ricorre il decimo anniversario della morte di don Mauro Fran-
ci. Nato a Castelmuzio il 30.4.1929, don Mauro è stato prima vice e poi Parroco 
a Pienza, successivamente a Cetona, e poi Scrofiano. Sacerdote molto sensibile e 
disponibile verso tutti, particolarmente per gli anziani e le persone più bisognose. 
Uomo di cultura ha curato con grande competenza il patrimonio artistico e religioso 
delle varie chiese a lui affidate, creando anche interessanti musei.
La Parrocchia di Pienza con grata riconoscenza lo ha ricordato con una Messa cele-
brata in duomo sabato 2 febbraio. 

Si chiama Sucess ed è la 18.677ª bimba 
che, grazie al progetto Gemma, è stata 
accolta insieme ai suoi giovani genitori 
provenienti dalla Nigeria. Una storia fa-
miliare degna di un dramma televisivo 
arricchita da un dono inestimabile. Con 
un contributo di 160 euro per 18 mesi, 
gli attuali dieci adottanti di Pienza inte-
grano, gli aiuti economici provenienti dal 
Centro di aiuto alla vita di Abano Terme 
al quale si sono rivolti per evitare l’aborto.
La piccola è nata il3 gennaio di questo 

anno e pesa quasi 4 chili grazie al latte 
della sua mamma.
Chiunque desidera partecipare per adot-
tare altri piccoli può rivolgersi 
ad Antonio Mammana 
(cell. 3339579512).

P R O G E T T O  G E M M A


