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Pienza – Dicembre 2019

Carissimi,
sono passati quasi sei mesi dal mio arrivo come Parroco di 
questa comunità di Pienza, e questa è l’occasiona giusta 
per ringraziarvi, sia per la calorosa accoglienza che per l’af-
fetto e l’amicizia che mi avete dimostrato in questi mesi. 
Per me diventare parroco di Pienza è stata una grande 
sorpresa. Ho accettato con molta perplessità e anche un 
bel po’ di paura. Ora che mi sono ambientato benissimo 
grazie al vostro prezioso aiuto, posso dirvi, con sincerità, 
che mi trovo veramente molto bene e son molto sereno 
e contento: spero di poter continuare a svolgere bene il 
compito che il Vescovo Stefano mi ha affidato, confidando 
nell’aiuto del Signore, della Vergine Maria Assunta in Cie-
lo e di S. Andrea nostro Patrono, per seguire al meglio il 
cammino spirituale di questa bella comunità parrocchiale.
Ringrazio tutti quanti, dal Consiglio Pastorale al Gruppo 
Parrocchiale e tutte le Associazioni Pientine per l’aiuto che 
mi è stato offerto e, in particolare, per la gentile collabo-
razione e per l’impegno dimostrato nell’organizzazione 
del momento di convivialità che ha reso speciale la festa 
del nostro Patrono.
Con l’occasione faccio a tutti gli Auguri più sinceri e di 
vero cuore per un Santo Natale.

don Pietro

UN 
BENVENUTO 
DALLA 
COMUNITÀ DI 
PIENZA

Caro Vescovo Stefano, 
pochi mesi fa la notizia che la nostra comunità sarebbe presto 
rimasta senza parroco creò un certo scompiglio... fatte le debite 
proporzioni, lo stato d'animo era un po’ quello che fece seguito 
all’annuncio delle dimissioni di papa Benedetto XVI... Il caro 
don Kishore, con la sua presenza e la sua cordialità, ci ha soste-
nuto particolarmente nella fase di transizione.
Per scegliere il nuovo parroco lei sembra essersi ispirato alle 
parole di papa Francesco dopo la sua elezione: «...il dovere del 
Conclave era dare un papa a Roma. Sembra che i miei fratelli 
cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo...» 
L’India, la bellissima terra di don Pietro e don Kishore, è più 
vicina dell’Argentina di papa Bergoglio, ma sempre di migliaia 
di chilometri di distanza si tratta!
E tu don Pietro sei venuto a Pienza con uno spirito e uno stile 
che mi hanno fatto pensare alle prime parole di papa  Ratzinger: 
«un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore». Non 
hai voluto solenni feste d’ingresso, hai iniziato celebrando 

l’Eucarestia e incontrando le persone, 
come singoli e come associazioni, con 
il desiderio di conoscere, di rispettare, 
di coinvolgere tutti in un fraterno cam-
mino insieme nella luce di Cristo. La 
collaborazione cordiale e operosa fra 
te e don Kishore è per noi un esempio 
da imitare.
E quando le tue emozioni e il tuo af-
fetto per la nuova comunità che ti era 
stata affidata si sono manifestate con 
quelle lacrime inattese al termine del-
la processione del Corpus Domini, è 
stato ancora più chiaro a tutti quanto 
il tuo cuore di pastore fosse coinvolto 
e preso nella nuova avventura.
Ti sentiamo davvero guida e compa-
gno di viaggio, capace di ascoltare, di 
decidere, di volerci bene in sincera 
amicizia nel quotidiano annuncio del 
vangelo, di quel Cristo che si è fatto 
Uomo, è morto ed è Risorto per ogni 
essere umano.
Per tutto questo noi, comunità di Pien-
za, mentre ringraziamo il Signore per 
averti chiamato al sacerdozio, il Vescovo 
per averti scelto e don  Kishore per il 
suo operato tra noi, vogliamo dirti con 
piena sincerità, gratitudine e amicizia: 
benvenuto fra noi, caro don Pietro!

Cristiano Ciacci
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INAUGURAZIONE 
DELL’ANNO CATECHISTICO

Con la solenne celebrazione della santa Messa 
delle ore 11:30, presso il duomo, è iniziato il 
nuovo anno catechistico. 
Nel corso del breve rito dopo l’omelia, il par-
roco don Pietro ha chiamato davanti all’altare 
il piccolo gruppo dei bambini e i loro genitori 
accompagnati dai catechisti.
Davanti a tutta l’assemblea sono state rinnovate 
le promesse e l’impegno a vivere con fedeltà que-
sto particolare momento della vita comunitaria, 
alla base della crescita integrale dei bambini.
L’appuntamento con Gesù Eucarestia di ogni 
domenica sarà preceduto dall’ora di catechismo 
e da un breve momento di svago nei locali della 
parrocchia.

VIENI ALL’ORATORIO
Dalle ore 16 alle 18:30 di ogni domenica, il teatrino di don 
Giotto è aperto a tutti i ragazzi, dalla prima elementare in 
poi, che desiderano divertirsi con i giochi a disposizione (ping 
pong, bigliardino ecc.) o cimentarsi con quelli di gruppo 
animati da un adulto.
In tempi di dipendenza dai giochi nei cellulari o dai video-
giochi che rischiano di alienare dalla realtà le nuove genera-
zioni, stare insieme qualche ora in modo libero e creativo è 
ancora una bella sfida educativa. 

L A  V I T A  U M A N A
Per lunga esperienza sono convinta che il servizio alla 
vita, precisiamo alla vita umana, è la prima carità.
La vita è valore assoluto, mai relativo. Non c’è mai 
motivo per uccidere un uomo, c’è sempre una via 
per salvarlo. E non è affatto l’ultima delle emer-
genze sia sociali che pastorali.
Quindi l’aborto è la massima negazione della ca-
rità. Ma non solo.
È anche negazione della economia globale, eco-

nomia che traballa anche per questo inverno de-
mografico. Inverno che è un inferno, dove molte 
sono le strutture di morte e varie le armi distru-
zione di massa.
Il primo intervento economico sicuro, per il bene 
della società, è il capitale umano. Un paese di vecchi 
non produce. Un paese senza figli non ha futuro. 
Le risorse naturali possono esaurirsi, ma l’uomo no.
Questo per due motivi: l’uomo genera e ha l’uso 
di ragione.
Con l’intelligenza può trovare sempre nuove solu-

zioni economiche. Quindi nel generare e nell’edu-
care, istruire, sta il futuro della storia.
Un bambino in più nella storia arricchisce tutta 
l’umanità. E per il cristiano, quel bambino in più 
ha una storia eterna che arricchisce tutto il cielo!
La donna gravida è gravida di creazione eterna, 
genera un figlio a Dio, rende felice il Padre.
Dobbiamo genufletterci di fronte a lei, ci fa un 
gran regalo!

Flora Gualdani

Una “Piccola Betlemme” a Pienza
La vicina festa del Natale 
è una bella coincidenza 
per comunicare a tutta 
la Comunità pientina la 
nascita di una “Piccola 
Betlemme”. Questa nuova 
associazione è aperta a tutti 
coloro che sono sensibili ai 
temi della Vita attraverso 
la preghiera, lo studio dei documenti del Magistero riguardo 
la bioetica, la teologia del corpo e l’insegnamento dei metodi 
naturali per la regolazione della fertilità. Piccola Betlemme è 
l’emanazione locale di “Casa Betlemme”, con sede ad Arezzo, 
un’associazione pubblica di fedeli fondata dall’ostetrica Flora 
Gualdani e riconosciuta nel 2005 dal cardinale G. Bassetti, 
l’attuale presidente dei Vescovi italiani.
Per maggiori informazioni, oltre a consultare internet o 
 facebook, ci si può rivolgere ai referenti Antonio Mammana 
e Genni Biagiotti.

PIENZA – FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Domenica 8 settembre la Festa della Na-
tività della Beata Vergine Maria è stata 
celebrata a Pienza, con grande partecipa-
zione di fedeli, nella Chiesa di S. Caterina, 
elevata a Santuario dal Vescovo Stefano 
Manetti il primo gennaio di quest’anno 
con il Titolo di “Santa Maria causa della 
nostra gioia in S. Caterina”, punto fisso 

di preghiera lungo il viale fuori il Centro 
storico. La festa secondo una tradizione, 
molto sentita dai pientini, è stata prece-
duta, nei giorni 5, 6 e 7, da un triduo 
di preghiere con la celebrazione della S. 
Messa in cattedrale e dalla recita del Ro-
sario, guidato da monache benedettine, 
alle ore 21 nella Chiesa di S. Caterina. 
Domenica pomeriggio a partire dalle ore 
15, giochi popolari, molto semplici, ma 
seguitissimi che hanno subito conquista-
to grandi e piccini: la pentolaccia (tutti 
pronti a caccia di caramelle), la cuccagna, 
(uno spettacolo vedere cimentarsi con 

grande impegno anche i più piccoli), la 
corsa degli insaccati, il tiro della fune, il 
tutto accompagnato da un tifo molto at-
tento e partecipe. Per tutti i partecipanti, 
generosi panini di tutti i tipi ed anche il 
gelato. Il tutto generosamente preparato 
da alcune mamme che hanno risposto 
numerose alla richiesta di collaborazio-
ne. Alla fine della degustazione, tutti in 
chiesa, stringendosi un po’, per la recita 
del Santo Rosario e la Santa Messa pre-
sieduta da don Pietro che ha concelebrato 
con don Kishor. Al termine della Messa 
la benedizione particolare ai bambini e 
il loro affidamento alla Madre di Dio. La 
tombola, pazientemente attesa, e molto 
partecipata, ha chiuso una giornata piena 
di gioia e serenità, durante la quale solo 
le mamme hanno potuto usare i cellulari 
per fotografare i propri piccoli giocatori.
Da segnalare, che nell’occasione della festa, 
è stata consentita la visita straordinaria e 
gratuita del Romitorio, abitato tanti anni 
fa da eremiti che hanno lasciato suggestive 
tracce nella roccia delle grotte.

La parrocchia di Pienza domenica 17 novem-
bre ha accolto i bambini e i ragazzi provenienti 
dalle parrocchie di Bettolle, Montisi, Sartea-
no e Chiusi Scalo in occasione della Festa del 
Ciao Acr. Nonostante il maltempo, sono stati 
in tanti a prendere parte a questo primo ap-
puntamento diocesano che segna l’inizio del 
cammino formativo di Acr. In questo 2019, i 
motivi per festeggiare insieme all’associazione 
sono stati più di uno, perché, proprio lo scor-
so 1 novembre a Roma, l’Azione Cattolica dei 
Ragazzi ha compiuto 50 anni ricordando in 
grande mezzo secolo di storia. In questi anni 
non sono mancate esperienze che hanno la-
sciato un segno indelebile nella vita di coloro 
che hanno vissuto questo percorso: i cammini 
associativi, le esperienze di gruppo, la prepa-
razione ai sacramenti, i campi scuola, le feste 
del Ciao, della Pace e degli Incontri, gli ap-
puntamenti parrocchiali, diocesani, regionali 
e nazionali. Non a caso, il 1 novembre è una 
data significativa: è la festa di Tutti i Santi, è 
la festa, cioè, della santità di tutti, un’occasio-
ne per prendere consapevolezza (in ogni età e 
condizione di vita) della comune chiamata alla 
pienezza dell’amore. I festeggiamenti per questo 
importante traguardo sono avvenuti anche alla 
festa del Ciao di Pienza dove, fin dalla mattina, 
i ragazzi e gli educatori si sono ritrovati presso il 
teatrino parrocchiale per un momento di pre-
ghiera e di attività. Alle 11.30 la Santa Messa 
in Duomo è stata celebrata dal Vescovo S.E. 
Mons. Stefano Manetti. Nel pomeriggio i bam-
bini si sono cimentati in vari giochi di gruppo, 
seguendo il tema che caratterizza quest’anno 
il cammino formativo di Azione Cattolica dei 
Ragazzi, che ha come sfondo la  CITTÁ. Osser-
vata dall’alto la città descrive solo in apparenza 
un paesaggio “statico”. C’è, infatti, un aspetto 

che non va trascurato, ed è il dinamismo inte-
riore della città, concepita come spazio per la 
vita di relazione, dentro la quale si sviluppano 
storie e rumori, in processi di demolizione e 
continua costruzione. A fare la città, insomma, 
non sono solo “le pietre”, ma anche la vita che 
a quelle “pietre” dà un’anima. Dunque, i ragazzi 
quest’anno sono chiamati ad abitare la città at-
traverso il cammino di fede che la Chiesa pro-
pone. Abitare in pienezza e con senso nuovo i 
luoghi e gli ambiti delle realtà civili ed ecclesiali, 
restituendo loro significato e credibilità e po-
nendo in esse il seme buono del Vangelo, sono 
tappe essenziali nella costruzione di quell’opera 
meravigliosa che è il bene comune. Ma allora 
quale è la “città giusta”?? (Frase che caratterizza 
lo slogan dell’iniziativa annuale Acr). È la città 

che abitiamo ascoltando, accogliendo, facen-
do spazio e facendo compagnia agli altri. Ma 
come facciamo a costruire e custodire questo 
tipo di città? Solo lasciandoci abitare da Cristo, 
perché solo se facciamo entrare Gesù dentro 
di noi, nel nostro cuore, possiamo veramen-
te fare spazio agli altri e iniziare a godere già 
da adesso di quella cittadinanza promessa da 
Dio nel suo Regno. Nel brano del Vangelo di 
Matteo (cap. 25,  31-46) che in questo anno 
associativo ci guida in questa riflessione, Gesù 
ce lo ripete: «Venite benedetti del Padre mio, 
riceverete in eredità il Regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo». Venite voi che 
avete vissuto in pienezza e in comunione con 
me il dono del Battesimo perché vi siete presi 
cura degli altri con amore, quell’amore che vi 
ho comandato: «amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri».
 Monica Siciliano

Responsabile Acr diocesana

A PIENZA PER LA FESTA DEL CIAO DIOCESANA, 
I BAMBINI IMPARANO AD ESSERE BUONI 
CRISTAINI E CITTADINI ONESTI
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Anche quest’anno, la comunità parrocchiale si è riunita 
nella solenne Messa del 30 novembre, per celebrare la ri-
correnza della festa del patrono, S. Andrea.
Sua Eccellenza il Vescovo Stefano non ci ha fatto manca-
re nemmeno stavolta la sua paterna presenza; insieme al 
parroco e al vice parroco don Kishore, concelebrava una 
rappresentanza dei sacerdoti diocesani, tra i quali spic-
cava la figura a noi particolarmente cara dell’inossidabile 
don Icilio (91 anni da poco compiuti!). Erano presenti 
le autorità civili e militari, i delegati delle Associazioni 
pientine, le Monache Benedettine del locale Monastero. 

A PIENZA, TUTTI INSIEME
PER LA FESTA DEL

PATRONO S. ANDREA

L’animazione musicale è stata affidata, come da tradizione, 
alla Corale “B. Franci”.
La vera novità di quest’anno è stata la presenza di don 
Pietro nel ruolo di nostro parroco. Egli, al termine della 
celebrazione, ha rivolto un sentito e dettagliato ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno contribuito alla valorizza-
zione della solennità del Patrono e a chi quotidianamente 
si spende per la comunità parrocchiale. 
Quel che don Pietro non si aspettava erano le accorate 
parole di gratitudine (riportate integralmente in questo 
numero del Bollettino) che Cristiano Ciacci poco dopo 
gli ha rivolto a nome di tutti i fedeli, suscitando un’ondata 
di commozione tra i presenti.
Finita la S. Messa, la benedizione di un’ambulanza della 
Pubblica Assistenza ha contribuito a rendere più gioiosa 
la festa… festa che quest’anno si è svolta secondo una 
modalità nuova.
Innanzitutto, don Pietro ha chiesto e ottenuto la collabo-
razione delle associazioni, parrocchiali e laiche, per orga-

nizzare insieme un momento conviviale al termine della 
liturgia. In questo modo tutta la comunità si è sentita 
coinvolta nelle celebrazioni patronali. 
Altra novità, la cena è stata allestita sotto le Logge comu-
nali. Sembra di cogliere il messaggio di don Tonino Bello 
che invitava a non rinchiudersi nelle sacrestie, anticipando 
papa Francesco che ci parla di una “Chiesa in uscita"…
Ne è risultata una bellissima festa, serena e partecipata, 
benedetta da un cielo sereno e un clima mite, proprio 
come se S. Andrea avesse gradito e patrocinato l’evento!
Bisogna davvero dare atto a don Pietro, arrivato in punta 
di piedi solo pochi mesi fa, di essere stato capace di rac-
cogliere tutti intorno al nostro Patrono e al nostro Duo-
mo, giustamente ammirato in tutto il mondo, affinché sia 
edificato non solo da fredde pareti, bensì da “Pietre Vive". 
Abbiamo avuto un istruttivo esempio di come il tessuto 
religioso e quello laico di Pienza possano lavorare insieme 
per il bene comune: guardiamo uniti al futuro della nostra 
Parrocchia e della nostra città. 
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La 57esima edizione della Fiera del Cacio, ben organizzata 
dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro-Loco presieduta 
da Monica Baldelli, si è svolta a Pienza da lunedi 26 agosto 
a domenica primo settembre. La Fiera, tradizionale appun-
tamento per i pientini ed i numerosi turisti e visitatori, è 
una vera Festa popolare, basata sul gioco semplice e antico 
del “cacio al fuso” con la partecipazione delle sei contrade: 
Le Mura, Gozzante, Il Casello, Il Prato, Case Nuove e San 
Pietro, che si sfidano in Piazza Pio II, ma anche con spet-
tacoli, e stand gastronomici. Il cacio di Pienza, la cui fama 
è ormai consolidata nel mondo intero diventa il punto cen-
trale di una città, di un territorio, e una popolazione che 
rispetta gelosamente le sue tradizioni, il tutto secondo un 
attento programma. Prima le prove del gioco sia per i pic-
coli che per i grandi, con lo straordinario spettacolo degli 
sbandieratori e tamburini, tutti veramente bravi, che con le 
loro esibizioni hanno suscitato entusiasmi e consensi. Una 
serie di manifestazioni e curiosità, hanno consentito di far 
capire a tutti l’importanza anche economica del cacio, le 
cui forme, opportunamente scelte dal un gruppo di esperti 
per le gare, sono state pubblicamente “marchiate a fuoco”. 
E sabato 31, mentre lungo le vie della città venivano alle-
stiti banchi per la degustazione e vendita del pecorino, i 
più piccoli hanno dato vita alla gara del gioco lanciando a 
turno il cacio verso il “fuso”, posto al centro della piazza, 
che ha fatto registrare la vittoria della contrada delle Mura 
con 60 punti, che ha preceduto nell’ordine: Gozzante, 56, 
Casello 50, Prato 34, Case nuove 33, San Piero 22. Miglior 
realizzatore Filippo Biagiotti con 22 punti. Alla sera, l’attesa 
e molto apprezzata, Serenata a Pienza nel Cortile del Pa-
lazzo Piccolomini a cura della Corale “Benvenuto Franci”. 
Ed eccoci così pronti al clou della festa di domenica primo 
settembre con qualche annunciato pericolo di pioggia, ma 
il tempo consentirà, nel pomeriggio, lo svolgimento re-

Sabato 14 e domenica 15 agosto, si è svolta a Pienza, orga-
nizzata dall’Associazione Spazio giovani e dalla Pro-Loco, in 
collaborazione con il Comune e altre Associazioni pientine, la 
rievocazione della costruzione di Pienza e dei festeggiamenti 
che vi seguirono. Come dicevamo due giorni pieni, intensi 
di una festa nel pieno rispetto dei festeggiamenti voluti dallo 
stesso Papa nel giorno del 21 settembre del 1462, festa del 
Patrono San Matteo Apostolo. Di seguito riportiamo quan-
to scritto da Pio II nei suoi “Commentari” per celebrare la 
 realizzazione (in soli tre anni dal 1459 al 1462) di una nuova 
città da lui fortemente voluta, e nata, come scrisse Giovanni 
Pascoli, “da un pensier d’amore e un sogno di bellezza”: Da 
Abbadia S. Salvatore Pio giunse a Pienza, ma non poté subito 
contemplare, come avrebbe desiderato, i suoi edifici, perché 
costretto a giacere a letto per molti giorni. Appena riacquistò 
le forze, li visitò attentamente uno per uno e non si rammari-
cò della spesa sebbene vi avesse impiegato 50.000 ducati. La 
bellezza austera e la dignità di quelle costruzioni gli fecero di-
menticare il pensiero e la molestia del costo esorbitante. Dopo 
la Consacrazione della cattedrale avvenuta nel giorno di San 
Giovanni il 29 agosto, Pio II promosse i festeggiamenti: Pio 
per dare alla festa, celebrata alla sua presenza, una maggiore 
popolarità, donò a tutti gli uomini di governo della città, una 
veste nuova e il denaro per le spese necessarie. Quel giorno 
ci furono corse di cavalli, di asini, corse a piedi per fanciulli e 
al vincitore fu data un’oca. Anche in questi giorni tutta Pien-
za ha partecipato gioiosamente alla festa. Grandi e piccini in 
costumi rinascimentali, hanno riempito la bella Piazza, ani-
mandola con banchetti, giochi per grandi e piccini, spettacoli 
con Musici e Sbandieratori della città, e sempre in Piazza, una 
straordinaria e gradita cena rinascimentale. La domenica per 
tutta la giornata, ancora festeggiamenti e nel pomeriggio prima 

PIENZA – LA CORSA DI PIO
Festa nella Storia

FIERA DEL CACIO golare della gara tanto attesa, preceduta ancora una volta 
dall’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini. Il gioco 
di alto livello, acceso e combattuto come sempre, si svolge 
tra gli applausi di una folla attentamente partecipe. Vince 
proprio all’ultimo tiro la contrada di San Piero, che con 68 
punti, ha battuto nell’ordine: Le mura 67, Gozzante 55, 
Prato 50, Casello 47, Case nuove 46. Miglior realizzatore 
Giacomo Fè 21 punti. Il Sindaco Manolo Garosi ha quin-
di consegnato alla contrada vincitrice il premio ambito: il 
bello e originale palio realizzato dall’artista Raffaella Zurlo, 
portato trionfalmente lungo le vie cittadine.
Nell’occasione la giuria ha proclamato miglior banco di ven-
dita quello di “Delizie della Val d’Orcia” e miglior vetrina 
quella della ditta “Fratelli Dezi”. Subito dopo è arrivata una 
pioggerellina, annunciata tutti i giorni dai metereologici, che 
ha chiuso di fatto la Fiera del cacio, dando a tutti appunta-
mento al prossimo anno. Da parte del cronista, sentito grazie 
agli organizzatori e a tutti coloro che in maniera anonima 
hanno consentito il regolare svolgersi della festa. Una piccola 
curiosità: la contrada di San Piero che ha vinto con sorpresa, 
il torneo dei grandi, nella gara dei piccoli di sabato sera, era 
arrivata ultima. A volte succede.

la corsa dei Bambini, e successivamente la corsa dei grandi, tra 
due ali di folla tenuta sotto controllo da alcuni volontari con 
la presenza dell’ambulanza della Pubblica Assistenza. Allora 
il Papa benedisse la folla e dette il via alle corse, e così anche 
domenica, il Papa, (interpretato ottimamente da Giuliano 
Chigiotti, in abitati pontifici) affacciandosi dalle finestre del 
suo Palazzo, (il Palazzo Piccolomini) ha dato il via alle corse 
di circa cinque kilometri. Ecco i risultati secondo le diverse 
categorie bambini scuole elementari e medie, grandi, maschi 
e femmine. Sono stati premiati anche concorrenti non resi-
denti a Pienza. E per i premi come allora un’oca. Il Sindaco di 
Pienza Manolo Garosi, ha, infatti, consegnato ai vari vincitori 
una scultura: una piccola oca simbolica, realizzata dal giovane 
scultore Mattia Sbarluzzi, per i più piccoli, e da suo nonno il 
noto scultore Piero Sbarluzzi, apprezzato da importanti critici 
d’arte come Sgarbi, Paolucci, e dai grandi nomi legati a Pien-
za come Leone Piccioni e Mario Luzi, per oca di dimensioni 
superiori per gli uomini e le donne.
Questi i vincitori concorrenti pientini: Bambini scuole ele-
mentari: Leonardo Valenzi; scuole medie: Milo Cappelli; 
Donne: Ludovica Bartolucci; Uomini: Samuele Cesaroni.
Concorrenti non residenti: Donne Alison Sager; Uomini – 
Massimiliano Taliani
La festa, alla quale hanno collaborato varie Associazioni 
pientine nel segno di una forte coralità: Gruppo Musici e 
Sbandieratori, Genitori, Corale Benvenuto Franci, Teatro 
don Giotto, Polisportiva, Amatori calcio, e Centro Com-
merciale naturale, è terminata molto tardi, ma lunedì mat-
tina presto la Piazza Pio II era già tutta ripulita e in ordine, 
pronta ad accogliere come sempre i numerosi turisti. Quin-
di una bella festa, ben riuscita, grazie ad un’organizzazione 
attenta e rispettosa.
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NOVENA IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE

Domenica 15 e Domenica 22 Dicembre: Sante Messe ore 9, 11.30 e 17.30 (Duomo) 
Dal 15 al 23 Dicembre: ore 17 S. Rosario, ore 17.30 S. Messa e Novena in Duomo.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019
Dalle ore 16 alle ore 18 Confessioni in Duomo.

Ore 23.30 S. Messa della Notte in Duomo.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 2019 - NATALE DEL SIGNORE
Sante Messe ore 9 e 11.30 (Duomo) 17.30 (S. Caterina).

 
 GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2019 - S. STEFANO PROTOMARTIRE 

 S. Messe 11.30 (Duomo), 17.30 (Spedaletto). 
 

 DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 - SANTA FAMIGLIA
 Sante Messe ore 9 e 11.30 (Duomo) 17.30 (S. Caterina).

 Alla S. Messa delle 11.30 benedizione delle coppie e delle famiglie.
 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019
Ore 17.30 (Duomo)-Ringraziamento di fine anno e canto del Te Deum.

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020- MARIA SS. MADRE DI DIO
Sante Messe ore 9 e 11.30 (Duomo), 17.30 (S. Caterina).

BOLLETTINO 
PARROCCHIALE 
DICEMBRE 2019

(dati dall’arrivo di don Pietro)

P R O G R A M M A - O R A R I O  D E L L E  C E L E B R A Z I O N I  L I T U R G I C H E

Tempo di Natale

Rinati nel Battesimo
Rosignoli Aria (21.07.2019)
Mangan Kilian (14.09.2019)
Donadio Vittorio Giuseppe (21.09.2019)
Agostini Ettore (29.09.2019)
Poggialini Veronica (6.10.2019)
Brugioli Andrea (16.11.2019)

Matrimoni
Berdaj Fabela e Di Tommaso Stefano 
(8.09.2019)
Mammana Agnese e Fucelli Lorenzo 
(21.09.2019)

Viventi nel Cristo Risorto
Ciolfi Assunta (30.06.2019)
Bai Franca (20.07.2019)
Cencini Annunziata (23.07.2019)
Rossi Santa (14.08.2019)
Fabbrizzi Guerrino (21.08.2019)
Carratelli Oscar (17.09.2019)
Santinelli Giuseppe (1.10.2019)
Bonifazi Clara (15.10.2019)
Ciolfi Giuseppina (15.11.2019)
Cini Corinna (17.11.2019)

Offerte per il bollettino
Alba Benocci, in memoria di 
Assunta e Rita Benocci.
Anna Papa. 
Maria Dondoli.


