OTTOBRE 2012—Anno settimo.

Carissimi Tutti
E’ bello potermi
rivolgere a voi, appena
rientrati dalla lunghe vacanze. Confesso che ho
sentito molto la vostra
mancanza. In chiesa alla
domenica è sempre venuta
gente, ma non eravate
voi,,,, Finalmente vi rivedo e posso di nuovo scherzare, ironizzare, punzecchiare come a me piace e
come sembra che anche voi gradite!
Andiamo al dunque: ci aspetta un anno pieno
di iniziative dalle quali non possiamo tirarci indietro, sarebbe mancanza di sensibilità al bellissimo
concetto di appartenenza alla Chiesa, alla diocesi
alla parrocchia.
Fra i vari appuntamenti sottolineo quelli più
importanti: Pellegrinaggio al Duomo per pregare
con il nostro vescovo e per ricevere da parte dei catechisti il mandato ufficiale. Saremo in tanti? Spero
proprio di sì perché andremo con i ragazzi del catechismo, accompagnati dai genitori, dalle catechiste
e dai sacerdoti di S. Petronilla. La messa pomeridiana non ci sarà; il nostro Vescovo ci vuole tutti
alla sua celebrazione .
Altra data importante è quella del 21 aprile:
Pellegrinaggio a Roma per la Benedizione del Papa
e visita a S. Pietro con appuntamento alla Basilica
di S, Paolo per la santa messa sempre con il nostro
vescovo. Si parte la mattina e si rientra alla sera.
Penso che ci porteremo il pranzo al sacco.
E’dispiaciuta a tutti la partenza di P. Peter.
Lo ringraziamo per quanto ha fatto per tutti noi. Ci
ha mandato una bella mail che pubblicheremo sul
prossimo numero. La sua partenza è stata compensata da due confratelli sacerdoti: P. Vincenzo Totaro, proveniente da Praia a Mare e da P. Isidro Gutierrez, proveniente da Roma. A loro diamo il più
caldo e affettuoso benvenuto. Se avrete voglia di
collaborare faremo insieme con Loro tante belle
cose nel nome del Signore.
Buon anno pastorale a tutti !
Il Signore ci benedica!
P. Claudio

ATTIVITA’ RELIGIOSE
Celebrazione S. Messa
ogni giorno feriale alle ore 8.30 con recita delle Lodi
e 18.00 con recita del Vespro.
Nei giorni prefestivi ore 18.00 e nei festivi ore 9.00 11.00 – 18.00.
Ogni giorno recita del S. Rosario alle ore
17.30, a seguire la S. messa.
Ogni venerdì recita del S. Rosario con il Santissimo
Sacramento esposto e a seguire la S. messa.
CONFESSIONI TUTTI I GIORNI.

1) PREPARAZIONE AL BATTESIMO

:

ci si accorda con gli interessati.
2) PREPARAZIONE ALLA CONFESSIONE e ALLA PRIMA COMUNIONE
Si inizia dalla prima elementare e si procede fino
all’età della Prima

Confessione

che normal-

mente è fissata in terza elementare e della Prima

Comunione quando si frequenta la quarta classe elementare.

3) PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA.
In quinta si può iniziare il corso per la Cresima
che normalmente di riceve in prima media.

4) CORSO DI CRESIMA PER ADULTI: ci si
accorda in base alle richieste da parte degli interessati.

5) CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO RELIGIOSO: ci si accorda in base alle
richieste degli interessati.
6) ALTRE ATTIVITA’
vengono create e segnalate in modo tempestivi a
seconda del periodo liturgico.
7) GIORNALINO “Noi di S. Petronilla”.
8) PELLEGRINAGGI AI VARI SANTUARI.
9) RITIRI IN OCCASIONE DI CIRCOSTANZE
PARTICOLARI E DELLE FESTIVITA’ SOLENNI
DELL’ANNO LITURGICO.

PROGRAMMA PASTORALE
23 SETTEMBRE:
PRESENTAZIONE DEI CATECHISTI
DURANTE LA S. MESSA.
PER LA FINE DI OTTOBRE
SI FARA’ LA FESTA DEL RIENTRO A FINE MESSA.
14 OTTOBE:
GIORNATA DELLA FEDE:
POMERIGGIO ALLE ORE 16,30 APPUNTAMETO A PORTA CAMOLLIA PER
PELLEGRINAGGIO AL DUOMO DOVE INCONTREREMO IL VESCOVO CHE
CONFERIRA’ IL MANDATO UFFICIALE AI CATECHISTI. CIASCUNA CLASSE
SI ORGANIZZI COME MEGLIO CREDE. I GRANDI ANDRANNO INSIEME AI SACERDOTI.
21 APRILE
GRANDE PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA GUIDATO DAL NOSTRO
ARCIVESCOVO SULLE TOMBE DEI PAPI. SI RIENTRA IN GIORNATA.
5 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A “LA VERNA”..
19 MAGGIO RITIROPER LA PRIMA CONFESSIONE
12 MAGGIO RITIRO PER LA SQUADRA DI MONICA.
25 MAGGIO
RITIRO PER COLORO CHE FARANNO
LA PRIMA COMUNIONE IL 26 MAGGIO ALLE ORE 11.30 16 NOVEMBRE
INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA..
6 DICEMBRE
ALLE ORE 16.00 RITIRO DEI CRESIMANDI E ALLA FINE INCONTRO CON I
GENITORI E PADRINI DEI RAGAZZI.
7 DICEMBRE ALLE ORE 18,00
SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA CONFERITA DAL NOSTRO ARCIVESCOVO
EVENTUALI CAMBIAMENTI SARANNO SEGNALATI TEMPESTIVAMENTE.

ORARIO CATECHISMO
LUNEDI ORE 18.00 :
SECONDA ELEMENT. : CAT. ROBERTO E MATILDE
MARTEDIORE 17.00
PRIMO ANNO CONFESSIONE: CAT.. COSTANZA.
MERCOLEDI ORE 17.00
SECONDO ANNO COMUNIONE: CAT. ANNA MARIÀ
MERCOLEDI ORE 17.00
PRIMO ANNO CRESIMA CAT. MARISA E P. ISIDRO

MERCOLEDI ORE 15,30
SECONDO CRESIMA. CAT. MONICA
GIOVEDI ORE 16,30
SECONDO CRESIMA: CAT. FILOMENA e COSTANZA
VENERDI ORE 19.00
TERZO ANNO CRESIMA CAT. PAOLA e MONICA

DOPOCRESIMA: INCONTRI PROGRAMMATI DALLE
CATECHISTE ANGELA E MARTA.

Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente il
primo di ottobre 2012 Compilare il modulo
che si trova in fondo alla chiesa e consegnarlo
personalmente al parroco per doverosi controlli. Si chiedono 10.00 euro come contributo
spese.
..

Il Parroco

UNO SGUARDO AL PASSATO [4]

Percorriamo la storia della nostra chiesa
di Nicola Agrelli

Nel precedente numero
abbiamo osservato le motivazioni che spinsero i monaci cappuccini del Monastero di Montecelso a richiedere che venisse
loro destinato un nuovo terreno
prossimo alla città ove costruire il nuovo convento.
Tra il 1621 e il 1622 Papa
Gregorio XV e il Padre Generale dell’Ordine dei Cappuccini, padre Clemente
da Noto, diedero il loro benestare all’opera. Al termine del Capitolo di Pisa vennero designati i
“definitori”, ossia coloro che avrebbero dovuto scegliere il luogo adatto, i quali, insieme al
“fabriciere”, si recarono a Siena e dopo diverse
votazioni e ripensamenti, si optò per un terreno di
fronte ad una piccolissima chiesa intitolata a Santa
Petronilla (che si presume essere l’attuale Oratorio
di S.Bernardino).
Il 18 ottobre 1622 si celebrò la posa della prima pietra, evento importantissimo per l’epoca poiché vide riuniti, oltre ai più altri prelati
dell’Ordine, anche il Granduca di Toscana Ferdinando II de’Medici, la madre reggente Maria Maddalena d’Austria e la nonna paterna Cristina di
Lorena. La presenza sul posto delle Serenissime
Altezze richiamò un gran numero di fedeli e curiosi
che accorsero alla posa della prima pietra per mano
del
Granduca
e
alla
benedizione
dell’Arcivescovo di Siena Alessandro Petrucci.
Tuttavia, dato l’approssimarsi dell’inverno, i
lavori vennero rinviati all’anno successivo, ma finalmente, nel giugno del 1623, ebbe inizio la costruzione della chiesa. Essa richiese solo quattro
anni, fino al 1627, ma i lavori proseguirono per la
costruzione del complesso conventuale che verrà
ultimato cinque anni dopo.
Infatti il 9 settembre 1932, il nuovo Arcivescovo di Siena Ascanio Piccolomini d’Aragona,
succeduto a Monsignor Petrucci, consacrò con rito
solenne la chiesa dei padri Cappuccini, dedicandola all’Immacolata Concezione della Vergine Maria.
Possiamo notare, a tal proposito, che la fondazione
e l’inaugurazione della chiesa sono testimoniate da
una lapide sulla parete di destra sopra il primo
confessionale.
Nel frattempo, nel 1630, la peste dilagava nel
nord della penisola e, anche se Siena fu grossomodo immune dall’epidemia, il Collegio di Balìa deli-

berò che il convento dei frati Cappuccini a Monte
celso venisse utilizzato come ricovero dei malati.
Respinto negli anni il pericolo della peste, una
nuova definitiva ombra cadrà sul monastero di
Montecelso. Don Angelo Benzi, nobile senese, prima frate benedettino, poi divenuto eremita Camaldolense, fece carriera in questo nuovo Ordine,
arrivando ad esserne il Padre Generale. Spinto
dal desiderio di introdurre il suo Ordine nella sua
città natia, ma indisposto all’attesa di costruire un
nuovo convento, pose l’attenzione sul monastero
di Montecelso e, con argute qualità, seppe convincere il pontefice affinché gli fosse destinato quel
luogo. Molto fu, ovviamente, il rammarico dei frati Cappuccini, che all’inizio del 1660, furono costretti a lasciare, addolorati, la propria culla di
preghiera e, dopo aver raccolto le salme dei propri fratelli, in processione notturna, si recarono
definitivamente nel nuovo Convento presso
l’Antiporto. Tuttavia, si sa, la pace dura poco, e il
sonno dei nostri fratelli Cappuccini fu interrotto
alle prime luci del 28 agosto 1689,quando nella
chiesa scoppiò un violentissimo incendio che provocò la distruzione dell’altare maggiore e la grande tela che lo sovrastava, il ciborio, il coro e tutti
gli ornamenti in noce. Le fiamme inoltre fecero
crollare interamente la volta della navata provocando la morte di alcuni frati. Si avviarono subito
i lavori di restauro, ma la violenza inaudita
dell’incendio rimase per molto tempo nella bocca
e nella memoria dei cittadini senesi.
Un ultimo dettaglio degno di nota rileva dai
luoghi di sepoltura dei fratelli defunti. Sin dalla
sua costruzione, il sagrato della chiesa aveva ospitato le tombe dei fratelli Cappuccini venuti meno,
ma questi spazi, con il trascorrere degli anni si
erano dimostrati insufficienti. Fu dunque fatta
scavare una cripta, esattamente sotto la navata
principale, grande circa la metà della stessa e profonda più di tre metri, ove furono deposti i corpi
dei Cappuccini defunti fino al 1866. All’accesso di
questa cripta venne adagiata una lastra in marmo
recante la scritta A.D. MDCCX (anno del signore
1710) che è tuttora visibile sul pavimento della
navata.
Il nostro viaggio continuerà nel prossimo
numero, nel quale vedremo le vicende che interesseranno la nostra chiesa in tutto il XIX secolo.
Nicola Agrelli

